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DELIBERAZIONE N. 48/38 DEL 6.9.2016 

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS). Determinazione del 

Direttore generale n. 83 del 17 agosto 2016 concernente la seconda Variazione al 

bilancio di previsione 2016/2018. Nulla osta. L.R. n. 14/1995. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che in data 18 agosto 2016, con la nota n. 

26550/2016, è stata acquisita la Determinazione del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per 

la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) n. 83 del 17 agosto 2016 concernente la seconda variazione 

al bilancio di previsione 2016-2018 per l’autorizzazione all’utilizzo straordinario di quota dell’avanzo 

non vincolato per finanziare spese correnti per la manutenzione delle reti di monitoraggio 

meteorologico a supporto delle attività del Centro Funzionale Decentrato della Regione Sardegna. 

L’Assessore ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/12 del 6.7.2016 si è 

concesso il nulla osta alla immediata esecutività alla Determinazione del Direttore generale 

dell’ARPAS n. 43 del 17 maggio 2016, concernente la proposta di Bilancio di previsione 2016-

2018, che presenta un totale a pareggio delle entrate e delle spese pari a € 39.747.833,62 fermo 

restando l’obbligo per l’Agenzia di provvedere a dar corso alle spese finanziate con l’avanzo di 

amministrazione di € 4.480.188, previa approvazione del conto consuntivo 2015. Con la stessa 

deliberazione, in considerazione della rilevanza strategica delle attività di protezione civile e in 

assenza di risorse disponibili, ma senza generare ulteriori deficit, è stata ritenuta ammissibile la 

possibilità di destinare una quota dell’avanzo di amministrazione non vincolato risultante dal 

consuntivo 2015 per la copertura degli oneri relativi al servizio di manutenzione della rete di 

rilevamento idro-meteo-pluviometrica della Regione, al fine di assicurare la continuità del servizio 

ed evitare gravi danni patrimoniali.  

Con la Delib.G.R. n. 45/23 del 2.8.2016 è stata data esecutività alla Determinazione del Direttore 

generale dell'ARPAS n. 61/2016 di approvazione del Consuntivo 2015, da cui è emerso un avanzo 

di amministrazione disponibile di € 19.553.026,91. 

L’Assessore comunica che con la Determinazione del Direttore generale dell'ARPAS n. 67 

dell'11.7.2016 è stata approvata una variazione in aumento del bilancio 2016 pari a € 1.850.000, 

per l’iscrizione dell’entrata vincolata relativa al potenziamento del centro di competenza della 

Protezione civile, con un totale a pareggio dell’annualità 2016 rideterminato in € 41.597.833,62. 

L’Assessore riferisce che con la variazione in oggetto, dell’importo di € 348.781, non si modifica il 

totale complessivo a pareggio del bilancio 2016, confermato in € 41.597.833,62, in quanto la 
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variazione in aumento per il 2016 di spese correnti a carattere non permanente nell’ambito della 

missione 11 Soccorso Civile (€ 348.781) viene compensata da equivalente riduzione della spesa 

d’investimento nell’ambito della missione 13 "Tutela della salute" (-€ 348.781). 

Nello specifico, la variazione nasce dall’esigenza di avviare con la massima urgenza gli atti di gara 

necessari per assicurare la gestione del servizio di manutenzione delle reti di monitoraggio idro-

meteo-pluviometriche della Regione, fondamentale per le attività a supporto del Centro di 

competenza della Protezione Civile. 

In coerenza alle direttive impartite dalla Delib.G.R. n. 40/12, al fine di contenere le criticità relative 

alla disponibilità di cassa e senza creare ulteriori deficit, la quota di € 348.781 dell’avanzo 

inizialmente programmato nel bilancio 2016 per le spese di investimento, con questa variazione, 

viene destinato alla copertura delle spese correnti sopra indicate, conformemente a quanto 

previsto anche dall’art. 42 del D.Lgs. n. 118/2011. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione trasmessa ed 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 dell'ARPAS n. 83 del 17 agosto 

2016 concernente la seconda Variazione al bilancio di previsione 2016-2018 per l’autorizzazione 

all’utilizzo straordinario di quota dell’avanzo non vincolato per finanziare spese correnti -

manutenzione reti di monitoraggio meteorologico a supporto delle attività del Centro Funzionale 

Decentrato della Regione Sardegna. 

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 

DELIBERA 

di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della Determinazione del Direttore generale n. 

83 del 17 agosto 2016 concernente la seconda variazione al bilancio di previsione 2016-2018 per 

l’autorizzazione all’utilizzo straordinario di quota dell’avanzo non vincolato per finanziare spese 

correnti - manutenzione reti di monitoraggio meteorologico a supporto delle attività del Centro 

Funzionale Decentrato della Regione Sardegna. 

Il Direttore Generale  Il Presidente 

Alessandro De Martini  Francesco Pigliaru 

 


