DELIBERAZIONE N. 11/31 DEL 14.03.2019
—————
Oggetto:

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS). Determinazione del
Direttore generale n. 100 integrata dalla DDG n. 101 del 7.2.2019 e dalla DDG n.
163 del 27.2.2019 concernenti il Bilancio di previsione 2019-2021. Nulla osta. L.R.
n.14/1995.

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che ai fini del controllo di cui alla L.R. 15 maggio
1995 n. 14 è stata acquisita dall’ARPAS la determinazione del Direttore generale n. 100 del
7.2.2019 integrata dalla DDG n. 101 del 7.2.2019 e dalla DDG n. 163 del 27.2.2019 concernenti il
Bilancio di previsione 2019-2021 con la relativa documentazione contabile allegata, corredata dal
parere del collegio dei revisori contabili del 30.1.2019 mentre il parere obbligatorio del Comitato
regionale di coordinamento si intende acquisito per decorrenza dei termini ai sensi dall’art. 9 della L.
R. n. 6/2006. La documentazione contabile trasmessa è stata oggetto di diverse integrazioni l’ultima
delle quali in data 27.2.2019 riguardante la nota integrativa e l’elenco analitico delle risorse vincolate
rappresentate nel prospetto del risultato di amministrazione presunto.
L’Assessore riferisce altresì che in data 19.2.2019 e in data 27.2.2019 sono stati espressi
rispettivamente i necessari pareri degli Assessorati degli Affari Generali, Personale e Riforma della
Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.
Preliminarmente, l’Assessore ricorda che con le leggi regionali n. 48 e n. 49 del 28.12.2018 di
approvazione del bilancio regionale, è stato assegnato all’Agenzia ARPAS un contributo di
funzionamento, comunicato con nota dell’Assessorato della Programmazione n. 41787/2018,
quantificato per l’anno 2019 pari a € 26.941.697,76, con una disponibilità di cassa di €
26.441.697,76 (cap. SC04.1470) e di € 26.443.697,76 per il 2020 e di € 26.445.197,76 per il 2021.
All’indicato contributo devono essere poi sommate le risorse pari a € 300.000 nel 2019 per la
redazione di piani di monitoraggio delle emissioni acustiche in aeroporti regionali, e un contributo
agli investimenti di € 16.410.000 da destinare all’acquisto di un immobile da adibire a sede
istituzionale dell’Agenzia, che viene stanziato in bilancio nel cap. SC08.7767 ripartito in € 5.000.000
nel 2019 e € 1.630.000 annui dal 2020 fino al 2026.
L’Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell’Agenzia, predisposta ai sensi delle
disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, relativa all’armonizzazione dei sistemi contabili, e nel
suo complesso rappresentata nelle DDG n. 100/2019 e n. 101/2019 oggetto di esame per un totale
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a pareggio di € 63.766.571,35 nel 2019, di € 41.306.180,19 nel 2020 e di € 40.977.673,68 nel 2021,
è stata elaborata per l’anno 2019 sulla base di un contributo regionale pari a € 26.541.697,76 in
competenza e cassa, dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione vincolato pari a € 5.863.456,23, del
Fondo Pluriennale Vincolato per € 199.723,73, dell’entrate a destinazione vincolata per complessivi
€ 2.155.933,85 (per il finanziamento di diversi progetti regionali), da contributi agli investimenti per €
5.262.759,78 delle entrate proprie per € 2.033.000, entrate in c/capitale per alienazione beni €
15.000, accensione prestiti per € 11.410.000 e partite di giro per € 10.300.000.
Ciò premesso, l’Assessore riporta le entrate e le spese del bilancio 2019-2021 di cui alla DDG n. 101
/2019 riassunte nella tabella di seguito riportata e confrontate con i valori previsionali del bilancio
2018 espressi in euro:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI
ENTRATE

Competenza

CASSA 2019

2018
Fondo

di

presunto

cassa

Competenza

Competenza

Competenza

2019

2020

2021

15.549.033,03

all'inizio

dell'esercizio
Fondo

pluriennale

8.998.473,44

199.723,73

40.467,73

0,00

Avanzo

4.831.050,24

5.863.456,23

-

-

vincolato
Utilizzo
presunto

di

amministrazione
Titolo

2

-

Trasferimenti correnti

29.533.853,21 30.476.226,71 28.697.631,61 27.287.712,46 26.999.673,68
(di cui

(di cui

(di cui

(di cui

contributo

contributo

contributo

contributo

RAS

RAS

RAS

RAS

26.000.000)
Titolo

3

-

Entrate

2.246.388,80

26.941.697,76) 26.443.697,76) 26.445.197,76)
2.219.130,79

2.033.000,00

2.033.000,00

2.033.000,00

extratributarie
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Titolo 4 - Entrate in

262.759,78

5.282.708,03

5.262.759,78

1.645.000,00

1.645.000,00

conto capitale
Totale entrate finali 32.043.001,79 37.978.065,53 35.993.391,39 30.965.712,46 30.677.673,68
(Tit.2+3+4)
Titolo 6 - Accensione

11.410.000,00

di prestiti
Titolo 9 - Entrate per 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00
conto terzi e partite di
giro
Totale

Entrate

per 42.343.001,79 48.278.065,53 57.703.391,39 41.265.712,46 40.977.673,68

Titoli
TOTALE

56.172.525,47 63.827.098,56 63.766.571,35 41.306.180,19 40.977.673,68

COMPLESSIVO
ENTRATE
SPESE

Competenza
2018

Disavanzo

CASSA 2019

Competenza

Competenza

Competenza

2019

2020

2021

di

amministrazione
Titolo

1

-

Spese 38.157.349,86 41.242.093,60 31.488.952,96 29.132.459,09 29.017.673,68

correnti
-di

cui

fondo

1.778,73

pluriennale vincolato
Titolo 2 - Spese in

7.715.175,61 12.283.225,96 21.977.618,39

243.721,10

30.000,00

conto capitale
-di

cui

fondo

197.945,00

pluriennale vincolato
Totale spese finali (tit. 45.872.525,47 53.525.319,56 53.466.571,35 29.376.180,19 29.047.673,68
1+2)
Titolo 4 - Rimborso di

0,00

1.630.000,00

1.630.000,00

prestiti
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Titolo 5 - Chiusura
anticipazioni
istituto

da

tesoriere

/cassiere
Titolo 7 - Spese per 10.300.000,00 10.301.779,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00
conto terzi e partite di
giro
Totale Spese per titoli 56.172.525,47 63.827.098,56 63.766.571,35 41.306.180,19 40.977.673,68
TOTALE COMPLESSIVO

56.172.525,47 63.827.098,56 63.766.571,35 41.306.180,19 40.977.673,68

SPESE

L'Assessore rileva che il pareggio di competenza del bilancio 2019 è conseguito facendo ricorso
all'applicazione di una quota di avanzo vincolato presunto pari a € 5.863.456,23.
L'Assessore informa che in sede di verifica sono state riscontrate numerose discrasie tra i diversi
documenti contabili trasmessi, in particolare tra i valori esposti nella nota integrativa e nelle tabelle di
bilancio di previsione, e segnatamente con riferimento al prospetto vincoli ove risulta sussistere tra
gli altri l'importo destinato all'acquisto della sede del dipartimento di Portoscuso; poiché il relativo
onere finanziario è già stato sostenuto dall'Agenzia, la relativa iscrizione altera la quantificazione
dell'avanzo libero indicato in sede di preconsuntivo. L'Assessore precisa, sempre in tema di utilizzo
dell'avanzo, che l'indicazione contenuta nella determina n. 100 inerente “ulteriori” spese di
investimento oggetto di una successiva variazione di bilancio finanziate con l'avanzo di
amministrazione disponibile non può rivestire valenza precettiva ai fini della successiva valutazione
da parte della Giunta regionale in merito all'utilizzo dell'avanzo disponibile in termini di cassa al
31.12.2018.
L'Assessore osserva altresì che la proposta di bilancio in esame presenta una previsione di cassa
maggiore di € 5.300.000 rispetto agli stanziamenti del bilancio regionale e una previsione in
competenza 2020 e 2021 maggiore di € 500.000 rispetto al contributo regionale assegnato per le
corrispondenti annualità.
L'Assessore rappresenta la necessità di provvedere, nel più breve tempo possibile, alla
predisposizione delle opportune variazioni del bilancio, ai sensi dell'art. 4, comma 6, della L.R. n. 14
/1995 al fine di consentire la corretta rappresentazione dei dati contabili.
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L'Assessore evidenzia in particolare che, ai fini dell'acquisizione del fabbricato da adibire quale sede
istituzionale, l'Agenzia ha provveduto ad iscrivere nel capitolo di spesa SC02.2010 del proprio
bilancio 2019 (anno in cui si prevede che il bene venga acquisito al patrimonio dell'agenzia) l'intero
importo previsto per l'investimento pari a € 19.558.908,80 garantendo, secondo quanto più oltre
indicato, la corrispondente necessaria copertura finanziaria:
-

€ 3.148.908,80 derivante dalla quota dell'avanzo vincolato di cui alla Delib.G.R. n. 51/12 del
16.10.2018 relativa all'approvazione del consuntivo dell'Agenzia per l'anno 2017;

-

€ 16.410.000 pari al contributo integrativo RAS di cui all'art. 5, comma 7, della legge regionale
n. 48/2018 (Legge stabilità 2019), così ripartito: € 5.000.000 a carico del 2019 e la differenza
pari a € 11.410.000 da erogarsi con pagamento frazionato in rate di € 1.630.000 per ciascuno
degli anni 2020-2026. Relativamente a tale quota l'Agenzia provvede mediante accensione
prestiti in conto anticipazione da parte del fornitore.

L'Assessore rileva altresì che l'Agenzia non ha presentato il Programma di attività ai sensi di quanto
disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 6/2006 (legge dell'Agenzia istitutiva) nonostante con la
Delib.G.R. n. 5/51 del 29.1.2019 siano stati definiti gli obiettivi generali e le priorità strategiche
funzionali ad orientare le attività svolte dall'Agenzia per l'anno 2019, con la raccomandazione per
l'Agenzia di provvedere in merito.
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
all'esecutività della determinazione del Direttore generale n. 100 del 7.2.2019 integrata dalla DDG n.
101 del 7.2.2019 e dalla DDG n. 163 del 27.2.2019 concernenti il Bilancio di previsione 2019-2021,
nel rispetto delle prescrizioni contenute nel richiamato parere dell'Assessore della Programmazione
e delle direttive impartite dalla Giunta regionale.
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 della Difesa dell'Ambiente e acquisiti i pareri dell'Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell'Assessorato degli Affari Generali,
Personale e Riforma della Regione
DELIBERA
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di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore generale n.
100 del 7.2.2019 integrata dalla DDG n. 101 del 7.2.2019 e dalla DDG n. 163 del 27.2.2019
concernenti il Bilancio di previsione 2019-2021 richiamando l'attenzione dell'Agenzia sulla necessità
di assicurare il rispetto delle prescrizioni recate nella presente deliberazione e 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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