
DELIBERAZIONE N. 13/6 DEL 30.3.2010

—————

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna. Determinazione del 
Direttore  generale  n.  8  del  12  gennaio  2010  inerente  “Proposta  di  approvazione 
Bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013”. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 5 febbraio 2010 l’Agenzia Regionale 

per  la  Protezione  dell’Ambiente  della  Sardegna ha  trasmesso  la  documentazione  relativa  alla 

proposta  di  bilancio  di  previsione per  l’esercizio  2010 e quadriennale  2010-2013,  al  fine  della 

prescritta approvazione ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i. e dell’art. 3 

della legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 e s.m.i.

L’Assessore fa presente che con la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale 

per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna (A.R.P.A.S.) n. 8 del  12 gennaio 2010 è stata 

approvata la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013.

L’Assessore riferisce altresì che la documentazione trasmessa è accompagnata dalla relazione del 

Collegio  dei  Revisori,  che  ha  espresso  parere  favorevole,  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 della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, in data 18 

febbraio 2010 ha espresso parere favorevole all’approvazione della determinazione n. 8 del 12 

gennaio 2010 ai sensi dell’art. 4, comma 5 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14 e s.m.i., e che anche 

l’Assessore della Sanità ha espresso l’intesa all’approvazione della citata determinazione.

Dall’analisi  della  documentazione  allegata,  relativa  al  bilancio  dell’Agenzia  Regionale  per  la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna per l’esercizio 2010 si evince un totale a pareggio per € 

49.852.000, con le entrate e le spese articolate nei seguenti titoli:

Titoli Entrate Competenza

Titolo 0 Avanzo di amministrazione € 7.207.000,00

Titolo II Contributi e trasferimenti di parte corrente dell’Unione 
Europea, dello Stato e di altri soggetti

€ 35.562.000,00

Titolo III Entrate extratributarie € 690.000,00
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Titolo IV Entrate da trasformazione di capitale di riscossione di crediti e 
da trasferimenti in conto capitale 

€ 0,00

Titolo V
Entrate derivanti da accensione di mutui e prestiti o altre 
operazioni creditizie

€ 0,00

Titolo VI Entrate da partite di giro 6.393.000,00
Totale Entrate € 49.852.000,00

Titoli Spese Competenza

Titolo I Spese correnti € 32.436.000,00

Titolo II Spese in conto capitale € 11.023.000,00

Titolo III Spese per rimborso di prestiti € 0,00

Titolo IV Spese per partite di giro € 6.393.000,00

Totale Spese € 49.852.000,00

Ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità 

e dell’Assistenza Sociale, esaminata la documentazione allegata alla determinazione n. 8 del 12 

gennaio 2010 del Direttore generale dell’Agenzia Regionale della Protezione dell’Ambiente della 

Sardegna, concernente la proposta di bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e quadriennale 

2010-2013, ne propone l’approvazione.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente  formulata 

d’intesa con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, e visto il parere favorevole 

di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente

DELIBERA

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio 2010 e quadriennale 2010-2013 dell’Agenzia 

Regionale della Protezione dell’Ambiente della Sardegna di cui alla determinazione del Direttore 

generale n. 8 del 12 gennaio 2010.

Il Direttore Generale Il Presidente

Gabriella Massidda Ugo Cappellacci
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