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Allegato alla Delib.G.R. n. 1/8 del 13.1.2015 

Tabella illustrativa degli obiettivi generali e delle priorità strategiche funzionali ad orientare le attività 
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) – Anno 2015 – Legge regionale 18 
maggio 2006, articolo 3. 
 
 

OBIETTIVO GENERALE PRIORITÁ STRATEGICA 

1. MIGLIORARE LA 
CONOSCENZA DELLO 

STATO DELL‘AMBIENTE E 
OTTIMIZZARE LE RETI DI 

MONITORAGGIO 

1.1 - Conseguire l’obiettivo di ottimizzazione dell’attività di monitoraggio delle 

acque superficiali e sotterranee, con particolare attenzione al miglioramento dei 
flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa 
idrica. Attuazione del programma di monitoraggio della strategia marina. 

1.2  - Provvedere all’operatività del settore meteorologico del Centro 

Funzionale Decentrato attraverso la realizzazione e la codifica delle procedure 
per l’emissione di bollettini di vigilanza, avvisi di criticità meteorologica, 
monitoraggio e nowcasting in corso di evento, provvedendo altresì 
all’integrazione delle reti di monitoraggio meteorologico e idrologico e alla 
rappresentazione e disseminazione, presso gli utenti preposti, dei dati raccolti. 

1.3 - Garantire al Centro Funzionale Decentrato della Protezione Civile il 

supporto specialistico del Servizio Geologico Regionale in ARPAS di cui alla 
L.R. 6/2006 art. 2, funzionale alla definizione di strumenti di valutazione, 
monitoraggio e prevenzione del rischio geologico e idrogeologico. 

1.4 - Contribuire al monitoraggio della biodiversità realizzando strumenti, studi 

o progetti funzionali a valutare gli impatti delle variazioni climatiche sugli 
ecosistemi naturali ed agrari.  

1.5 - Garantire il livello di efficienza della rete delle centraline di rilevamento 

della qualità dell’aria. 

1.6 - Proseguire nelle linee di attività già attuate  negli anni precedenti, non 

espressamente declinate nei punti precedenti, deputate al monitoraggio 
ambientale e al controllo della salute pubblica mantenendo i livelli medi di 
intervento, salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna filiera, di 
quelle correlate a specifici mandati istituzionali o norme di indirizzo della 
Regione Sardegna, o comportanti significative dirette ricadute in termini di 
impatto sull’ambiente o sulla salute umana. 

2. VALUTARE E 
CONTROLLARE LE FONTI DI 

PRESSIONE 
SULL’AMBIENTE 

2.1 - Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati con priorità ai 

controlli sulle attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti 
sull’attenuazione delle pressioni sulle matrici ambientali, unitamente al 
supporto tecnico-scientifico alle Autorità competenti preposte alla gestione del 
sistema autorizzativo. 

Garantire al Ministero dell’Ambiente, nell’ambito dei procedimenti SIN, il 
maggior supporto richiesto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le 
attività di rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam.  

Garantire alle Province il maggior supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 
giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in materia di validazione e collaudo 
finale degli interventi di bonifica in procedura semplificata. 

2.2 - Incrementare il livello di protezione dell’ambiente attraverso il 

rafforzamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali 
coinvolte nell’attività industriale. 

Incrementare l’apporto dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle 
autorizzazioni AIA, con particolare riferimento ai rapporti con ISPRA 
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2.3 - Assicurare l’ottimizzazione  delle attività di controllo sugli scarichi anche 

con l’applicazione del Protocollo redatto in sinergia con l’ADIS in recepimento 
della normativa europea, al fine  di fornire gli elementi alle Autorità competenti 
per la  formulazione del giudizio di conformità degli impianti di depurazione. 

2.4 - Contribuire a consentire un efficiente utilizzo delle risorse idriche in 

agricoltura realizzando strumenti, iniziative o progetti funzionali a supportare le 
imprese agricole nelle valutazioni propedeutiche all’ottimizzazione degli 
interventi irrigui. 

2.5 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione dell’informazione sullo 

stato delle matrici ambientali nel territorio Regionale, orientando l’azione verso 
la produzione di uno strumento bibliografico, in forma di Rapporto annuale 
come da mandato di Legge, che risponda al requisito di agevole consultazione 
e con ampio raggio di divulgazione, indirizzato ad una utenza vasta e non solo 
specialistica, di cittadini 

2.6 - Proseguire nelle linee di attività già avviate negli anni precedenti, non 

espressamente declinate nei punti precedenti mantenendo i livelli medi di 
intervento, salvo incrementi, comunque con priorità, per ciascuna filiera, di 
quelle correlate a specifici mandati istituzionali o norme di indirizzo della 
Regione Sardegna, o comportanti significative dirette ricadute in termini di 
impatto sull’ambiente o sulla salute umana. 

3. PROMUOVERE LA 

RICERCA E LO 

SVILUPPO 

SOSTENIBILE 

3.1 - Proseguire nelle linee di attività già attuate negli anni precedenti, con 

precedenza ai progetti finanziati e alla formazione e sostegno del cittadino e 
dell’utenza istituzionale verso una maggiore consapevolezza del “valore 
ambiente” contestualizzato nel quadro della valorizzazione e utilizzo delle 
risorse, mantenendo i livelli medi di intervento, salvo incrementi, comunque con 
priorità, per ciascuna filiera, di quelle correlate a mandati istituzionali o norme 
di indirizzo della Regione Sardegna. 

3.2 - Adottare misure atte ad incrementare gli acquisiti pubblici ecologici, anche 

attraverso iniziative di consolidamento della consapevolezza del personale 
preposto ad attuare le politiche di approvvigionamento dell’Agenzia. 

4. RAZIONALIZZARE 

L’ORGANIZZAZIONE 

4.1 - Assumere provvedimenti funzionali a rendere attuativi gli effetti correlati 

agli indirizzi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 35/07 del 12 
settembre 2014 relativa alla razionalizzazione delle strutture dirigenziali, 
promuovendo altresì iniziative atte a favorire la razionalizzazione dell’apparato 
produttivo generale e la valorizzazione delle risorse umane. 

4.2 - In sinergia con la precedente priorità strategica,  avviare un progetto di  

riorganizzazione della rete laboratoristica agenziale funzionale sia a 
conformare il livello della performance complessiva dei processi di laboratorio 
alla sempre maggiore specializzazione richiesta  dalle norme di riferimento per 
soddisfare il fabbisogno analitico sulle diverse matrici ambientali, sia ad 
ottimizzare gli investimenti strumentali, le spese gestionali e l’impiego delle 
risorse  umane. 

5. CONSOLIDARE E 
MIGLIORARE I SISTEMI 
DI PROGRAMMAZIONE 
E CONTROLLO E 
CONSOLIDARE E 
MIGLIORARE 
L’INFORMATIZZAZIONE 
DEI FLUSSI 
PROCEDIMENTALI 

5.1 - Monitorare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione 

amministrativa, estrinsecata attraverso i singoli programmi operativi agenziali, 
tramite un Piano di indicatori di performance sempre aggiornato rispetto ai 
mandati di legge e rappresentativo dell’utilizzo delle risorse umane e 
finanziarie. 

5.2 - Impostare le attività propedeutiche a favorire il processo di riforma di cui 

alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196, al decreto legislativo n. 118 del 2011 e ai 
correlati atti della Giunta regionale in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti, assumendo 
iniziative e adottando linee di indirizzo atte a consentire la rappresentazione dei 
dati contabili nell’ottica della finalità della spesa. 
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5.3 - Adottare misure atte ad adeguare l’architettura informatica ad una 

razionale ed economica gestione dei flussi procedimentali interni, favorendo la 
circolarità dell’informazione e la razionalizzazione della spesa conseguente 
all’efficiente impiego della risorsa umana e strumentale. 

5.4 - Adottare misure atte ad incentivare l’impiego di flussi procedimentali 

informatizzati, cooperando altresì con gli amministratori del Sistema informativo 
regionale ambientale (SIRA Sardegna), nell’ambito dei quali sono gestiti 
procedimenti e/o endoprocedimenti di interesse, incentivando la cooperazione 
applicativa con i sistemi informativi dell’Agenzia. 

5.5 - Adottare misure atte ad organizzare gli uffici centrali e dipartimentali per 

garantire il tempestivo e costante trasferimento di dati e informazioni prodotte 
dall’Agenzia nell’ambito dello svolgimento. 

6. COMUNICAZIONE, 

TRASPARENZA E 

ANTICORRUZIONE 

6.1 - Consolidare la comunicazione istituzionale effettuata sia attraverso il sito 

web www.Sardegnaambiente.it/arpas, sia attraverso altri canali di raccordo con 
organismi istituzionali, nonché attraverso canali rivolti direttamente al cittadino 
ed alle imprese. 

6.2 - Favorire politiche, azioni e/o progetti finalizzati a garantire la piena 

trasparenza dei dati e dell’azione amministrativa, con priorità degli ambiti 
correlati  all’utilizzo delle risorse finanziarie. 

6.3 - Garantire l’applicazione delle misure previste in materia di prevenzione 

della corruzione all’interno del quadro normativo nazionale e delle linee di 
indirizzo dell’Amministrazione Regionale. 

 


