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DECLARATORIA MATERIE SERVIZI 

s 

 

SERVIZIO PROGRAMMAZIONE BILANCIO E CONTROLLO (PBC) 

 Predisposizione bilancio 
 Predisposizione legge di stabilità.  
 Predisposizione budget economico, quantificazione oneri per singolo centro di costo (Servizio).  
 Gestione procedure erogazione della spesa.  
 Gestione procedure acquisizione entrata.  
 Gestione finanziaria attività e monitoraggio periodico della spesa e dell’entrata della DGDA.  
 Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ed in conto capitale a favore dell'ARPAS.  
 Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ed in conto capitale a favore dell'Agenzia Forestas. 
 Trasferimento di risorse finanziarie di parte corrente ed in conto capitale a favore dell'Agenzia conservatoria delle coste.  
 Programmazione, trasferimento e monitoraggio di risorse finanziarie di parte corrente a favore dei comuni per l'incremento e la valorizzazione del patrimonio boschivo 
 Procedure di chiusura dell’esercizio finanziario finalizzate al mantenimento e trasporto dei residui all’esercizio successivo.  
 Riaccertamento dei residui 
 Predisposizione e modifica documenti programmatori regionali (Programma regionale di sviluppo (PRS)Documento di economia e finanza regionale (DEFR), Piano della prestazione organizzativa 

(PDPO), Programma operativo annuale (POA). 
 Attività di controllo di gestione e predisposizione rapporto annuale di gestione. 
 Attività di controllo preventivo di legittimità e merito sugli atti dell'Agenzia Forestas 
 Attività di controllo preventivo di legittimità e merito sugli atti dell’Arpas 
 Attività di controllo preventivo di legittimità e merito sugli atti dell'Agenzia conservatoria delle coste.  
 Attività contrattuale della Direzione Generale (attività Ufficiale rogante, tenuta repertori, gestione amministrativa).  
 Istruttoria contenzioso ambientale, predisposizione memorie difensive, attività di consulenza e supporto giuridico- amministrativo ai Servizi della Direzione. 
 Gestione Protocollo informatico, dematerializzazione documentale, gestione e riordino archivi 
 Gestione banche dati, gestione procedure market place, assistenza hardware e software 
 Gestione attività economali, logistica. 
 Gestione amministrativa e finanziaria del personale della Direzione e delle liste speciali. 
 Gestione amministrativa e finanziaria contratti di collaborazione e incarichi esterni ( fondi fr,fsc, porfesr 14-20).  
 Ufficio relazioni con il pubblico: gestione flussi informativi (accessi documentali, comunicazione interna ed esterna, pubblicazione atti e documenti sul sito web). 
 Adempimenti in materia di anticorruzione e privacy. 
 Monitoraggio procedurale e finanziario interventi finanziati con le risorse FSC . 
 Attività di supporto alla Commissione ambiente e energia (supporto giuridico - amministrativo alla Direzione politica e alla Direzione amministrativa, rapporti con le Regioni e le Province autonome, 

gestione organizzativa, supporto video conferenze)  
 Attività di supporto alla Direzione Generale in materia di gestione e monitoraggio fondo posizione e rendimento. 
 Attività di supporto alla Direzione Generale ed ai Servizi nella valutazione del personale dirigente e dipendente. 
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SERVIZIO VALUTAZIONE IMPATTI E INCIDENZE AMBIENTALI (VIA) 

 

 

 Proposte atti di indirizzo e regolamentazione in materia di valutazione di impatto ambientale e altre materie di interesse (es. Fonti Rinnovabili, semplificazione procedimenti, recepimento norme 
nazionali, etc.); predisposizione circolari e relativa pubblicazione nel portale Sardegna Ambiente;  

 Istruttoria tecnica di supporto alla DGDA ai fini della raccolta e del coordinamento di contributi/osservazioni/pareri regionali espressi nell’ambito dei procedimenti di Verifica e di VIA di competenza 
Statale (D.Lgs. 152/2006; DGR 45/24 del 27.09.2017, allegato A art. 3); 

 Attività istruttorie tecnico-amministrative previste dalla DGR n. 45/24 del 27.09.2017 
 Istruttoria Tecnica inerente alla Verifica dell’ottemperanza alle prescrizioni impartite con i provvedimenti in materia di VIA di competenza statale; 
 Espressione di pareri sulla assoggettabilità alle procedure in materia di VIA di competenza regionale, in riscontro a istanze di Soggetti privati/pubblici (anche mediante la partecipazione in presenza a 

Conferenze dei servizi indette ai sensi della L.241/90 e s.m.i.); 
 Istruttoria tecnico-amministrativa delle istanze di proroga e di estensione dell’efficacia temporale (di cui alla DGR 19/33 del 2018) delle Delibere di Giunta regionale relative ai procedimenti di verifica e 

di VIA; 
 Espressione di pareri ai fini del rilascio dell’Autorizzazione Unica ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 387/2003;   
 Partecipazione a tavoli tecnici per gli aspetti di competenza in materia di VIA; 
 Predisposizione di relazioni tecniche inerenti il contenzioso ambientale in materia di VIA; 
 Pubblicazione documentazione inerente a tutti i procedimenti in materia di VIA di competenza regionale. 
 Svolgimento delle procedure tecnico-amministrative relative allo Screening di incidenza ex art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi (Livello I della valutazione di incidenza ambientale ex art 5 del D.P.R. n. 

357/1997 e smi) per piani, programmi, progetti, interventi e attività; 
 Svolgimento delle procedure tecnico-amministrative relative alla Valutazione appropriata (Livello II della valutazione di incidenza ambientale ex art 5 del D.P.R. n. 357/1997 e smi) per piani, 

programmi, progetti, interventi e attività; 
 Atti di indirizzo e regolamentazione in materia di valutazione d’incidenza ambientale; 
 Pareri sulla valutazione di incidenza ambientale nell’ambito delle procedure in materia di VIA e VAS ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi; 
 Collaborazione con le autorità procedenti al fine di definire le forme ed i soggetti della consultazione pubblica, nonché l'impostazione ed i contenuti del Rapporto ambientale e le modalità di 

monitoraggio di cui all'articolo 18 del D.Lgs. n. 152/2006 e smi. 
 Partecipazione alla Commissione Ambiente ed Energia, in sede tecnica e se richiesto supporto in sede politica relativamente alle materie di competenza del servizio. 
 Partecipazione ai tavoli dell'Unità Tecnica regionale (UTR) 
 Partecipazione a riunioni tecniche a livello regionale e statale, finalizzate ad approfondimenti specifici e alla definizione di linee guida e regolamentazione dei procedimenti di competenza.   
 Ulteriori competenze e attività in attuazione del PAUR. 
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SERVIZIO SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE VALUTAZIONE STRATEGICA E 

E SISTEMI INFORMATIVI (SVASI) 

 

 

 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; 
 definizione ed attuazione di strategie e strumenti per la promozione e diffusione di principi e criteri di sostenibilità ambientale; 
 gestione degli interventi finanziati in materia di sostenibilità ambientale destinati agli Enti pubblici titolari di CEAS (Centri di educazione all’ambiente e alla sostenibilità); 
 gestione del Centro Regionale di coordinamento IN.F.E.A.S. (informazione, formazione ed educazione all’ambiente e alla sostenibilità), come cabina di regia per l’indirizzo, la promozione e il 

monitoraggio dell’educazione ambientale in Sardegna; 
 pianificazione e realizzazione di azioni, interventi e strumenti di supporto agli enti pubblici per la promozione, la diffusione e il monitoraggio degli acquisti pubblici ecologici; 
 definizione di programmi e strumenti per la mitigazione e l’adattamento agli effetti dei cambiamenti climatici; 
 coordinamento e supporto tecnico-amministrativo per la redazione, attuazione e revisione periodica della strategia regionale di adattamento ai cambiamenti climatici (SRACC); 
 attività di supporto agli enti pubblici per lo sviluppo e la sperimentazione di modelli e protocolli attuativi specifici per l’azione per il clima; 
 gestione programmi finanziari in materia di energie rinnovabili e risparmio energetico rivolti agli enti pubblici; 
 pianificazione e stesura di linee guida in materia di prevenzione dell’inquinamento luminoso; 
 coordinamento, redazione e attuazione della Strategia Regionale di sviluppo sostenibile (SRSvS); 
 coordinamento/partecipazione in progetti europei (LIFE, Interreg MED) in materia ambientale (adattamento ai cambiamenti climatici, riduzione emissioni di gas serra, ecoturismo). 
 Attività di supporto all'Autorità ambientale  
 Svolgimento delle procedure tecnico amministrative relative alle valutazioni ambientali strategiche di competenza regionale; 
 Svolgimento delle procedure tecnico amministrative relative alle verifiche di assoggettabilità a VAS di competenza regionale; 
 Atti di indirizzo e regolamentazione in materia di valutazione ambientale strategica  
 Coordinamento delle amministrazioni provinciali in materia di valutazione ambientale strategica.  
 Rilascio di pareri in qualità di soggetto competente in materia ambientale nelle verifiche di assoggettabilità a VAS e di VAS di competenza provinciale 
 partecipazione alla Commissione Ambiente ed Energia, in sede tecnica e se richiesto supporto in sede politica relativamente alle materie di competenza del servizio. 
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SERVIZIO TUTELA DELLA NATURA E POLITICHE FORESTALI (TNPF) 

 

 

 

 Attuazione delle Direttive Ce ''Habitat'' 92/43 e ''Uccelli'' 147/2009 e della Strategia Nazionale per la Biodiversità, inclusa la Tutela, la conservazione ed il monitoraggio degli habitat, della flora e della 
fauna.  

 Piani di gestione e misure di conservazione di specie ed habitat di importanza comunitaria, nell’ambito dei siti della Rete Natura (SIC, ZSC, ZPS). 
 Contrasto alla diffusione delle specie esotiche invasive, in riferimento agli adempimenti previsti dal D.Lgs 230/2017, in attuazione del Reg. (UE) n. 1143/2014.  
 Adempimenti di competenza delle Regioni previste dalla L.394/91 nelle procedure di istituzione e gestione delle Aree Protette Nazionali (Parchi nazionali e Aree Marine Protette).  
 Istituzione di Aree Protette Regionali (Parchi, Monumenti naturali, Aree di rilevante interesse naturalistico) ai sensi della L.R. 31/89, e relativa attività di supporto amministrativo/gestionale. 
 Coordinamento della Rete delle Aree Naturali Protette della Regione Sardegna e dei rapporti istituzionali con gli Enti gestori. 
 Programmazione e gestione finanziaria di interventi di tutela e valorizzazione presso le aree afferenti alla Rete Ecologica Regionale o di interesse naturalistico, finanziati con risorse comunitarie, 

nazionali e regionali, o da specifici accordi di programma. 
 Attuazione della 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 della Rete regionale per la conservazione della fauna marina protetta. 
 Attuazione della L. 157/1992 e della L.R. 23/1998 relativamente alla tutela, conservazione, protezione e valorizzazione della fauna selvatica e gestione razionale dell’esercizio venatorio. 
 Definizione atti di indirizzo e pianificatori in materia venatoria e gestione faunistica. 
 Coordinamento delle amministrazioni provinciali e programmazione di finanziamenti per le attività connesse alla gestione faunistico venatoria. 
 Gestione delle procedure autorizzative in materia faunistico-venatoria e di gestione della fauna selvatica. 
 Istruttoria preliminare dei sinistri automobilistici che coinvolgono la fauna selvatica. 
 Definizione delle linee guida e approvazione dei pianti provinciali relativi alla pianificazione per il controllo delle popolazioni di fauna selvatica. 
 Predisposizione report di monitoraggio relativi alla fauna selvatica ed alla biodiversità, trasmessi periodicamente al MATTM e ISPRA. 
 Recepimento ed attuazione delle norme in materia forestale: L.R. 8/2016, D.Lgs 34/2018 e successivi Decreti attuativi. 
 Coordinamento, gestione e attuazione del Piano forestale Regionale. 
 Attuazione del D. Lgs. 386/2003, in recepimento della Direttiva comunitaria 105/99 sui materiali di propagazione forestale; 
 Gestione tecnico-amministrativa e rendicontazione Programma “Azione Bosco” - L.R. 11 maggio 2006 n. 4 art. 27 c. 5. Verifiche tecniche dei progetti e monitoraggio contabile e finanziario delle spese 

rendicontabili, in relazione a programmazioni di anni precedenti e della L.R. 6 dicembre 2019 n. 20, Art. 3, c. 14. 
 Verifica del conseguimento degli indirizzi regionali per l’attività dell’Agenzia Forestas in correlazione con le politiche regionali forestali; 
 Pianificazione e programmazione degli interventi di prevenzione, lotta e monitoraggio contro le entomofaune forestali; 
 Attuazione della LR 21/99, relativa al trasferimento alle Province delle funzioni in materia di controllo e lotta contro gli insetti nocivi ed i parassiti dell'uomo, degli animali. 
 Pianificazione, programmazione e finanziamento degli interventi in materia di difesa delle coste dall'erosione e salvaguardia dei litorali; 
 Gestione tecnico-amministrativa, adempimenti e verifiche finanziario-contabili per l’attuazione di Programmi nazionali e comunitari di opere pubbliche assegnate in delega o con atti convenzionali agli 

Enti sotto-ordinati, riguardanti interventi di difesa del suolo finalizzati alla messa in sicurezza idrogeologica delle aree a rischio idraulico e di frana, interventi di difesa delle coste con azioni di contrasto 
al fenomeno dell’erosione costiera e di salvaguardia dei litorali. 

 Programmazione e gestione di progetti comunitari di cooperazione internazionale nelle discipline attinenti. 
 Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente ed Energia, relativamente alle materie competenti. 
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SERVIZIO TUTELA DELL’ATMOSFERA E DEL TERRITORIO 

 

 Atti di indirizzo in materia di gestione integrata dei rifiuti, 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; 
 Pianificazione, programmazione, finanziamento e gestione degli interventi in materia di rifiuti, a valere su risorse regionali, statali e comunitarie, assicurando il relativo monitoraggio e controllo; 
 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 ai fini della definizione della tariffa relativa al trattamento dei 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 
 Adempimenti di cui al D.Lgs. 42/2017 in materia di acustica: verifica dei requisiti per l’inserimento dei professionisti nell’elenco nazionale dei tecnici competenti in acustica (TCA) e adozione dei relativi 

provvedimenti, iscrizione nell’elenco nazionale dei TCA, verifica della conformità dei corsi abilitanti e dei corsi di aggiornamento per TCA, disposizioni in merito alla cancellazione dei TCA dall’elenco 
Nazionale. 

 Adempimenti di cui al D.Lgs n. 155/2010: Predisposizione Piano di qualità dell’aria (D.lgs n. 155/2010), zonizzazione, classificazione e valutazione della qualità dell’aria, comunicazione, al Ministero 
dell’Ambiente e Ispra, dei dati e informazioni sulla qualità dell’aria e adempimenti di reporting previsti dalla decisione 2011/850/UE. 

 Sorveglianza della rete di monitoraggio della qualità dell’aria gestita da ARPAS, raccolta ed elaborazione dati, reporting e trasmissione al Ministero dell’ambiente ai fini della successiva trasmissione 
alla Commissione europea. 

 Gestione catasto impianti che generano campi elettromagnetici. 
 Gestione dei progetti finanziati dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare – Direzione generale per i rifiuti e l’inquinamento connessi alla minimizzazione dell’intensità e degli 

effetti dei campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. 
 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). 
 Supporto all’Ufficio di Coordinamento del Piano Sulcis sia per gli aspetti tecnico-amministrativi dei progetti di bonifica delle aree minerarie sia per la risoluzione di problematiche connesse alle 

interazioni tra la realizzazione delle opere pubbliche finanziate dal Piano succitato ed i siti oggetto di bonifica. 
 Gestione Conferenze di servizio istruttorie e decisorie per i progetti di MISE/bonifica delle aree minerarie di competenza regionale e supporto agli Enti ed Amministrazioni locali. 
 Gestione attività ex Commissario delegato per l’emergenza nelle aree minerarie dismesse del SIN, e coordinamento delle attività dello specifico gruppo di lavoro costituito in seno all’Assessorato 

della Difesa dell’Ambiente con Determina Direttore Servizio TAT N.1447/538 del 3.7.14. 
 Coordinamento della fase istruttoria dei procedimenti di bonifica delle aree minerarie dismesse del Sito di Interesse Nazionale del Sulcis Iglesiente Guspinese, ai sensi dell’Accordo di Programma 

(siglato nel 2013) tra Regione e dal Ministero dell’Ambiente per la semplificazione dei procedimenti di bonifica. 
 Predisposizione del Piano di bonifica dei siti inquinati e sua revisione periodica. 
 Predisposizione di atti di indirizzo in materia di bonifica siti inquinati. 
 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 sull’amianto ai sensi della L.R n.22/2005. 
 Anagrafe dei siti inquinati ai sensi del D.lgs n.152/2006. 
 Comunicazioni e gestione di informazioni ambientali di competenza nei siti istituzionali. 
 Istruttoria degli interventi di bonifica ai fini dell’espressione del parere di competenza per le aree regionali ed i siti di interesse nazionale (SIN). 
 Gestione degli Accordi programma con il Ministero dell’ambiente relativi alle risorse nazionali. 
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 Programmazione e finanziamento degli interventi di bonifica dell’amianto di cui alla L.R. 22/2005. 
 Programmazione e gestione degli interventi di bonifica previsti nel Piano Regionale di bonifica dei siti inquinati a valere sulle risorse regionali, statali e comunitarie. 
 Definizione di linee guida di indirizzo per l’esecuzione delle attività di bonifica incluso quelle in ambito minerario. 
 Gestione delle attività di bonifica delle aree minerarie dismesse e delle aree gravate da servitù militari. 
 Redazione di pareri nell’ambito delle Conferenze di Servizi convocate dall’Autorità Militare, per procedimenti di bonifica riguardanti i poligoni e/o le aree militari, supporto al Presidente relativamente 

all’istituzione degli osservatori ambientali, alla magistratura in relazione a procedimenti penali e partecipazione a commissioni di inchiesta parlamentari. 
 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. 
 Adempimenti di cui al d.lgs. 105/2015 in materia di controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose per gli stabilimenti di soglia inferiore di competenza regionale: 

predisposizione del Piano di ispezioni e del programma annuale delle ispezioni ordinarie e relativi adempimenti, svolgimento delle ispezioni ordinarie e straordinarie e successivi adempimenti, 
predisposizione direttive che disciplinano le modalità anche contabili per il versamento delle tariffe da parte dei gestori, partecipazione al Comitato tecnico regionale per gli stabilimenti di soglia 
superiore. 

 Coordinamento tecnico della Commissione Ambiente ed Energia ed eventuale supporto in sede politica relativamente alle materie di competenza. 

 


