
DIRETTORE GENERALE 
DELL’AMBIENTE 

Ufficio della Direzione (art. 3,  c.5, L.R. 24/2014) 
 
Supporto tecnico e amministrativo al Direttore Generale per l’esercizio delle competenze ad esso 

attribuite: definizione ed  elaborazione degli atti spettanti al vertice amministrativo artt. 9 e 4 L.R. 

31/98, verifica stato di avanzamento programmi operativi. Autorità Ambientale. 
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- Predisposizione  bilancio annuale e pluriennale,  legge 
finanziaria e relativo collegato; 

- Predisposizione budget economico  quantificazione oneri 
per  singolo centro di costo (Servizio); 

- Gestione procedure erogazione della spesa, Gestione 
procedure acquisizione  entrata, Gestione finanziaria 
attività,monitoraggio periodico  della spesa e dell’entrata; 

- Trasferimento risorse finanziarie di parte corrente ed in 
conto capitale a favore degli Enti e Agenzie ambientali; 

- Procedure di chiusura dell’esercizio finanziario finalizzate al 
mantenimento e  trasporto dei residui all’esercizio 
successivo; 

- Predisposizione Programmi operativi annuali( POA); 

- Attività di controllo di gestione e predisposizione rapporto 
annuale di gestione; 

- Attività di controllo preventivo di legittimità e merito sugli 
atti dell’Ente Foreste, dell’ARPAS, della Conservatoria  
delle coste; 

- Attività  Ufficio di controllo di primo livello gestioni  POR 
2007-2013, sia in fase di selezione che in fase di attuazione 
degli interventi; 

- Attività contrattuale della direzione generale (attività 
Ufficiale rogante, tenuta repertori); 

- Istruttoria contenzioso, predisposizione memorie difensive, 
attività di consulenza e supporto ai Servizi della Direzione; 

- Gestione Protocollo informatico, dematerializzazione 
documentale, gestione e riordino archivi. 

- Gestione banca dati, gestione procedure market place, 
assistenza hardware e software  

- Gestione attività economali, logistica, mezzi; 

- Gestione del personale della Direzione; 

- Ufficio relazioni con il pubblico: gestione flussi informativi 
(accessi documentali comunicazione interna ed esterna 
pubblicazione atti e documenti sul sito web. 

 

- Atti di indirizzo e regolamentazione in materia di 
valutazione di impatto ambientale, valutazione ambientale 
strategica e valutazione d’incidenza; 

- Svolgimento delle  procedure tecnico-amministrative 
relativa alla valutazione di impatto ambientale di rilevanza 
regionale; 

- Istruttoria ai fini del rilascio del parere di cui all’art 26 del 
D.Lgs n. 152/2006 per i progetti sottoposti a VIA 
Nazionale; 

- Svolgimento delle  procedure tecnico amministrative 
relativa alla  verifica di assoggettabilità alla Valutazione di 
impatto ambientale;   

- Espressione di pareri al fine del riscontro  di 
assoggettabilità a valutazione di impatto ambientale  o di  
verifica; 

- Espressione di pareri ai fini del rilascio dell’autorizzazione 
unica ai sensi del D.lgs n.387/2003. 

- Svolgimento delle procedure della valutazione di incidenza 
di progetti e piani e i relativi pareri di cui al l’art 5 del D.lgs 
n 397\03; 

- Attività tecnico amministrative per le azioni di supporto 
all’attività dell’Ufficio delle valutazioni ambientali; 

- Svolgimento delle procedure tecnico amministrative 
relative alle valutazioni ambientali strategiche di 
competenza regionale; 

- Rilascio pareri in qualità di autorità ambientale nelle 
valutazioni ambientali strategiche di competenza 
provinciale; 

- Coordinamento delle amministrazioni provinciali in materia 
di valutazione ambientale strategica. 

− Definizione implementazione e gestione  del sistema informativo regionale 
ambientale, (SIRA); 

− Elaborazione sistematica delle informazioni di carattere ambientale 
provenienti da fonti differenziate e dell'intero territorio regionale per il 
supporto delle strutture regionali; 

−  Bandi ed interventi nell'ambito del Por Sardegna per l’implementazione di 
sistemi di monitoraggio ambientale e del sistema informativo; 

−  Gestione del punto focale regionale;  

− Divulgazione dei dati ambientali (Dlgs 195/2005); 

− Coordinamento in concerto  con l’ARPAS dell’attività delle reti di 
monitoraggio ambientale; 

− Promozione e definizione di strumenti per l'affermazione di principi e criteri 
di sostenibilità ambientale; 

− Elaborazione dei programmi regionali per lo sviluppo sostenibile, per la 
gestione ambientale, l'agenda 21, l'educazione (sistema Infea), 
formazione, comunicazione, reporting ambientale; acquisti pubblici 
ecologici;  

− Attività connesse agli interventi finanziari di promozione delle azioni di 
sostenibilità ambientale 

− Azioni di promozione e di incentivazione dello sviluppo delle energie 
rinnovabili; 

− Definizione di linee guida relative al risparmio energetico e sulle energie 
rinnovabili; 

− Programmi finanziari in materia di energie rinnovabili e risparmio 
energetico rivolti agli enti pubblici; 

− Supporto agli enti pubblici per lo svolgimento delle azioni connesse agli 
impegni assunti con il Patto delle Isole e con il Patto dei Sindaci; 

− Assistenza tecnica e strategica e sostegno finanziario agli enti locali per la 
redazione e attuazione dei Piani di azione per l’energia sostenibile, del 
coordinamento del progetto Sardegna CO2.0 e della strategia sulle Smart 
City; 

− attività di supporto agli enti pubblici per lo sviluppo e la sperimentazione di 
modelli e protocolli attuativi specifici per la riduzione delle emissioni di gas 
clima alteranti e lo sviluppo sostenibile; 

− Coordinamento delle politiche in materia attuazione della Strategia 
Nazionale e Regionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNAC). 
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- Attuazione direttive Ce ''Habitat'' 92/43 e ''Uccelli'' 79/409 e strategia nazionale biodiversità,  inclusa la Tutela e 
conservazione degli habitat, flora e fauna e relativo monitoraggio; 

- •Piani di gestione di particolari specie individuate dalle direttive habitat e uccelli; 

- •Attività di supporto amministrativo, assistenza tecnica e gestione procedure per l’istituzione delle aree previste 
dalla legge 394/91 e della legge 31/89;  

- •Programmazione degli interventi e i rapporti istituzionali con gli enti preposti alla gestione delle aree protette e 
dei siti istituzionalmente tutelati; 

- •Programmazione e gestione finanziaria per la realizzazione di interventi nelle aree di interesse naturalistico; 

- •Attuazione legge regionale per la tutela del patrimonio speleologico e delle aree carsiche e per lo sviluppo 
della speleologia (L.R. 4/2007);  

- •Gestione e coordinamento rete regionale per la conservazione della fauna marina protetta; 

- •Definizione atti di indirizzo e normativi  e pianificatori in materia venatoria e gestione faunistica -  Gestione 
Comitato Faunistico Regionale 

- •Coordinamento amministrazioni provinciali in materia faunistico venatoria e programmazione finanziamenti per 
le attività connesse alla gestione faunistico venatoria; 

- •Procedure autorizzative in materia faunistico – venatoria e di gestione fauna ; 

- •Autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia per i non residenti in Sardegna; 

- •Attività di indirizzo e programmazione in materia di prevenzione dei danni da fauna selvatica; 

- •Previsione e adozione di piani di intervento per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica, piani per 
fronteggiare situazioni di emergenza sanitaria (peste suina, WND); 

- •Coordinamento e gestione  e attuazione del Piano forestale Regionale; 

- •Attuazione  dei Piani territoriali di distretto PFAR; 

- •Attuazione del recepimento della Direttiva comunitaria 105/99 sui materiali di propagazione forestale; 

- •Attuazione del progetto  Inventari e Cartografia forestale; 

- -Gestione amministrativa e rendicontazione degli interventi di cui all’Accordo Quadro con Ente Foreste 
Sardegna; 

- -Gestione amministrativa e rendicontazione Programma Azione Bosco; 

- -Concessione dei contributi per la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio boschivo (legge regionale n. 
6 del 15 marzo 2012, art. 5, comma 5, lettera b); 

- -Verifica  del conseguimento degli indirizzi regionali per l’attività dell’Ente foreste in correlazione con le 
politiche regionali forestali. 

- Pianificazione e programmazione e finanziamento degli interventi  in materia di difesa delle coste dall'erosione 
e salvaguardia dei litorali; 

- -Gestione tecnico-amministrativa e verifica rendicontale di Programmi Operativi Regionali (risorse FESR), di 
Piani e Programmi statali finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica delle aree a rischio idraulico e di 
frana o di erosione costiera, mediante la realizzazione di opere pubbliche assegnate in delega o concessione 
agli Enti sotto ordinati quali beneficiari attuatori. 

- Atti di indirizzo in materia di gestione integrata dei rifiuti, di bonifica siti inquinati, di inquinamento atmosferico, 
acustico ed elettromagnetico, di rischi di incidenti rilevanti; 

- Predisposizione del piano di gestione dei rifiuti urbani e speciali e loro aggiornamento periodico; 

- Programmazione,finanziamento e gestione degli interventi in materia di rifiuti; 

- Protocolli d’intesa con consorzi obbligatori  recupero rifiuti e con consorzi volontari; 

- Coordinamento delle amministrazioni provinciali per rilascio autorizzazioni ex 152/2006; 

- Approvazione dei piani di gestione dei rifiuti portuali ai sensi del D.lgs 182/2003; 

- Istruttoria progetti relativi alla gestione integrata dei rifiuti  e rilascio parere di competenza; 

- Approvazione piani economici finanziari degli enti gestori impianti recupero e trattamento rifiuti; 

- Gestione del tributo per lo smaltimento in discarica controllata; 

- Coordinamento delle attività dell’osservatorio rifiuti incardinato presso l’Arpas; 

- Piani di classificazione acustica (PCA), gestione dei finanziamenti e monitoraggio interventi; 

- Coordinamento e  pianificazione  degli interventi relativi all'inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico 
e monitoraggi e adempimenti di cui al Dlgs 194/2005 in materia di acustica 

- Riconoscimento della qualifica professionale di tecnico competente in acustica ambientale  

- Predisposizione Piano di qualità dell’aria (Dlgs 155/2010) 

- Gestione catasto impianti che generano campi elettromagnetici; 

- Coordinamento del sistema regionale delle reti di monitoraggio della qualità dell'aria, sorveglianza e elaborazione 
dei dati.  

- Istruttoria dei progetti comportanti emissioni in atmosfera e in materia di acustica ai fini  del rilascio del parere di 
competenza (AUA, AU, pareri ex Dlgs 387/2003, pareri ex art. 26 Dlgs, 2006, pareri a supporto della VIA); 

- Gestione interventi e finanziamenti previsti nel Piano di Disinquinamento del Sulcis Iglesiente (DPCM 23.04.1993); 

- Predisposizione del Piano di bonifica dei siti inquinati e sua revisione periodica; 

- Predisposizione del “Piano regionale di protezione, decontaminazione, smaltimento e bonifica dell’amianto e suo 
aggiornamento periodico in attuazione della Legge regionale  L.R. n. 22/2005 “ e conferenza annuale e 
sull’amianto ai sensi della L.R n.22/2005; 

- Istruttoria degli interventi di bonifica ai fini dell’espressione del parere di competenza per le aree SIN; 

- Gestione degli Accordi programma con il ministero dell’ambiente relativi alle risorse nazionali; 

- Programmazione e finanziamento degli interventi di bonifica dell’amianto di cui alla L.R. 22/2005;   

- Programmazione e finanziamento degli interventi previsti nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati; 

- Gestione delle attività di bonifica delle aree minerarie dismesse; 

- Attività di bonifica delle aree gravate da servitù militari; 

- Programmazione e gestione degli interventi di bonifica  a valere sulle risorse FSC; 

- Definizione di linee guida di indirizzo per l’esecuzione delle attività di bonifica; 

- Supporto all’istruttoria agli enti locali per gli interventi di bonifica di competenza comunale;  

- Anagrafe dei siti inquinati ai sensi del D.lgs n.152/2006;  

- Coordinamento delle amministrazioni provinciali in materia di inquinamento atmosferico,  in materia di IPCC e 
autorizzazione integrata ambientale (AIA), inclusa la partecipazione al coordinamento nazionale IPCC; 

- Espressioni dei pareri ai fini del rilascio delle AIA di competenza Nazionale e Provinciale. 


