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DELIBERAZIONE N. 23/15 DEL 12.5.2015 

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS). Determinazione del 
Direttore generale n. 33 del 16 marzo 2015 concernente la proposta di Bilancio di 
previsione 2015 e pluriennale 2015/2017. L.R. n. 14/1995. Nulla osta. 

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente riferisce che, con la determinazione del Direttore generale 

dell’ARPAS n. 33 del 16 marzo 2015 è stato autorizzato il Bilancio di previsione esercizio 2015 e 

pluriennale 2015/2017 inviato con la relativa documentazione contabile allegata all’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente, per il prescritto controllo preventivo di legittimità e merito, così come 

previsto dagli artt. 3 e 4 della L.R. 15 maggio 1995, n. 14. 

Con successiva nota n. 10842 del 3.4.2015 sono stati acquisiti ulteriori chiarimenti e integrazioni 

alla proposta di bilancio. 

La documentazione allegata alla determinazione n. 33/2015, risulta costituita dal parere positivo 

del comitato regionale di coordinamento del 3.3.2015, dal parere del collegio dei revisori contabili 

del 14.3.2015, dalla nota tecnica al bilancio 2015, dal relativo allegato tecnico, dal quadro generale 

riassuntivo, dall’elenco delle spese obbligatorie. 

Oltre alla documentazione inerente il bilancio l’Agenzia ha altresì presentato, ai fini 

dell’approvazione, il programma di attività previsto dall’art. 5 della legge regionale n. 6/2006 

trasmesso con nota n. 8256/2015. 

L’Assessore osserva che la proposta di Bilancio di previsione annuale 2015, presenta un totale a 

pareggio delle entrate e delle spese pari ad € 37.898.500. È stata elaborata sulla base del 

contributo di funzionamento pari a € 25.072.000, dell’utilizzo dell’avanzo di amministrazione 

presunto di € 4.411.500 delle entrate proprie per € 780.000 e da alienazione beni € 15.000, degli 

interessi attivi nel conto di tesoreria per l’importo di € 50.000, dei rimborsi e recuperi vari per € 

370.000 e partite di giro per € 7.200.000. 

Ciò premesso, l’Assessore evidenzia che sotto il profilo dell’analisi finanziaria, le entrate e le spese 

del bilancio 2015 sono riassunte nella tabella di seguito riportata e confrontate con i valori 

previsionali del bilancio 2013 e 2014 espressi in euro: 
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Titoli ENTRATE  
Comp. Assest. 

2013 
Comp. 2014 Comp. 2015 

Titolo 0 Avanzo di amministrazione € 5.267.000,00 10.713.550,19 4.411.500,00 

Titolo I 
Tributi propri, devoluti e 
compartecipati 

€ - - 
- 

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

€ 
34.017.330,58 
(di cui contributo 

RAS 30.085.000) 

27.722.500,00  
(di cui contributo 

RAS 27.000.000) 

25.072.000,00 
(interamente 

contributo RAS) 

Titolo III Entrate extratributarie € 1.915.000,00 1.630.000,00 1.200.000,00 

Titolo IV 
Entrate da trasformazione di 
capitale di riscossione di crediti e da 
trasferimenti in conto capitale 

€ 815.000,00 15.000,00 15.000,00 

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

€ 0 0 0 

Titolo VI Entrate da partite di giro € 7.461.000,00 7.491.000,00 7.200.000,00 

 Totale Entrate € 49.475.330,58 47.572.050,19 37.898.500,00 

Titoli SPESE      

Titolo I Spese correnti € 35.220.895,60 29.137.500,00 28.203.000,00 

Titolo II Spese in conto capitale € 6.793.434,98 10.943.550,19 2.495.500,00 

Titolo III Spese per rimborso di prestiti € 0 0 0 

Titolo IV Spese per partite di giro € 7.461.000,00 7.491.000,00 7.200.000,00 

 
 

Totale Spese € 49.475.330,58 47.572.050,19 37.898.500,00 

L’equilibrio complessivo tra entrate e spese è conseguito facendo ricorso all’applicazione di un 

avanzo di amministrazione presunto pari a € 4.411.500, destinato alla copertura delle spese in 

conto capitale per circa il 56,48%, di spese correnti rappresentate dai Fondi di riserva per spese 

obbligatorie per circa il 27,20% e per la riassegnazione dei residui perenti per circa il 16,32%. 

L’Assessore evidenzia che, coerentemente con le direttive impartite dalla Giunta regionale agli Enti 

e Agenzie, le spese correnti risultano lievemente ridotte rispetto all’esercizio passato, mentre le 

spese in conto capitale, interamente finanziate con l’avanzo di amministrazione presunto, hanno 

subito un notevole decremento e riguardano in prevalenza l’acquisto di impianti e attrezzature e 

manutenzioni straordinarie. 

L’Assessore osserva che la previsione delle spese di missione (€ 100.000 sul capitolo SC02.1046) 

evidenzia un valore superiore al limite annuo ammissibile fissato dalla Delib.G.R. n. 13/10 del 

15.3.2011 nel 50% della spesa sostenuta nel 2009. Peraltro, osserva, che tale spesa risulta 

necessaria al fine di consentire all’Agenzia il corretto svolgimento delle funzioni istituzionali inerenti 

le attività di verifica, controllo e monitoraggio ambientale sull’intero territorio regionale e in 

conseguenza del nuovo ruolo attribuito all’Arpas di Centro di Competenza meteo-climatica, tenuto 

a dare supporto tecnico operativo alla Protezione Civile, ritenendola ammissibile sia pure 

limitatamente ai costi effettivamente sostenuti, escludendo, coerentemente con le vigenti previsioni 

normative, le indennità di diaria e/o trasferta. 
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Infine l’Assessore rileva che il pareggio del bilancio 2015 è ottenuto con l’utilizzo dell’avanzo di 

amministrazione presunto per l’importo di € 4.411.500, circostanza questa divenuta ormai 

ricorrente poiché l’Agenzia consegue sistematicamente il pareggio del bilancio utilizzando l’avanzo 

di amministrazione presunto per garantire la necessaria copertura finanziaria delle spese. In 

proposito l’Assessore rileva che in ottemperanza al principio di prudenza, considerato che l’avanzo 

di amministrazione rappresenta una risorsa straordinaria di finanziamento, è necessario attendere 

l’approvazione del conto consuntivo 2014 prima di procedere al suo effettivo utilizzo. 

Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, verificata la documentazione contabile 

acquisita, stante l’urgenza di fornire all’Agenzia il bilancio necessario al suo funzionamento, 

acquisita l’intesa dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta 

regionale il rilascio del nulla osta all’immediata esecutività della determinazione del Direttore 

generale n. 33 del 16 marzo 2015 concernente il Bilancio di previsione esercizio 2015 e pluriennale 

2015/2017, provvedendo a dar corso alle spese finanziate con l’avanzo di amministrazione previa 

approvazione del conto consuntivo 2014. 

In considerazione della natura istituzionale dell’Agenzia, propone altresì, per le motivazioni più 

sopra riportate, la concessione della deroga relativamente alle spese di missione. 

Propone altresì all’approvazione della Giunta il programma di attività 2015 di cui alla nota n. 

8256/2015. 

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, 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, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente 

DELIBERA 

 di concedere il nulla osta alla immediata esecutività della determinazione del Direttore 

generale dell’ARPAS n. 33 del 16 marzo 2015 concernente il Bilancio di previsione esercizio 

2015 e pluriennale 2015/2017; 

 di disporre affinché l’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente provveda a dar corso 

alle spese finanziate con l’avanzo di amministrazione previa approvazione del conto 

consuntivo 2013; 
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 di concedere la deroga inerente le spese di missione i cui oneri gravano sul bilancio annuale 

2015 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente; 

 di approvare il Programma di attività 2015 di cui alla nota n. 8256/2015. 

Il Direttore Generale  Il Vicepresidente 

Alessandro De Martini  Raffaele Paci 

 


