
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  13/4  DEL 29.3.2005

—————

Oggetto: Disposizioni per l’avvio e l’operatività dell’ARPAS.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  di  concerto  con  l’Assessore  dell’Igiene  Sanità  e

dell’Assistenza Sociale, ricorda che a seguito della nomina e insediamento del Direttore Generale

dell’ARPAS, avvenuto il 1 febbraio 2005, così come previsto dall’ordinanza n. 410 del 29 dicembre

2004 e dalle delibere della Giunta n. 54/62 e n. 54/63 del 30 dicembre 2004, occorre procedere a:

1. definire gli indirizzi generali per lo svolgimento delle attività;

2. stabilire le modalità tramite cui la stessa direzione si avvale di SAR e Progemisa;

3. assicurare la collaborazione delle strutture regionali e locali  interessate all’attività ricognitiva

prevista per i primi 90 gg;

4. dotare la direzione generale delle risorse umane, strumentali e finanziarie indispensabili per

poter operare.

Sul primo punto l’Assessore propone che, a seguito della rimodulazione approvata dal Comitato di

Sorveglianza del  21 dicembre  2004,  la  responsabilità  della  misura 1.7  del  POR “monitoraggio

ambientale” venga affidata al Direttore Generale dell’ARPAS che prioritariamente dovrà provvedere

alla predisposizione del Piano d’Azione previsto nella misura secondo la tempistica ivi indicata.

L’Assessore, inoltre, conferma l’indirizzo espresso nella deliberazione n. 54/63 del 30 dicembre

2004, e cioè che il Direttore Generale dell’ARPAS dia corso al completamento della ricognizione dei

Presidi  Multizonali  di  Prevenzione  e  agli  altri  adempimenti  ricognitivi  previsti  all’art.26

dell’Ordinanza.  In  particolare  si  sottolinea  come  la  ricognizione  dovrà  riguardare  ogni  aspetto

afferente l’attività dei PMP quali personale, attrezzature, strutture e dei relativi costi.

L’Assessore  fa  poi  presente  che  le  competenze  richieste  per  la  progettazione  delle  linee

d’intervento  della  misura  1.7  (realizzazione  del  sistema  informativo  regionale  dell’ambiente,

progettazione e  implementazione di  sistemi  e  reti  di  monitoraggio)  sono in  consistente  misura

presenti in SAR S.r.l. e Progemisa S.p.A. e che pertanto occorre definire con urgenza le modalità di

raccordo.  Gli  Assessori  competenti  dovranno adottare  le  opportune misure  per  assicurare  una
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immediata collaborazione dei Direttori di SAR S.r.l. e Progemisa S.p.A. e di tutte le competenze

professionali e strumentali interne alle due Società con il Direttore dell’ARPAS.

L’Assessore prosegue evidenziando che, per una efficace attuazione degli indirizzi, le Direzioni

Generali dell’Amministrazione e degli Enti Regionali di volta in volta coinvolte devono agevolare le

attività  ricognitive  e  collaborare  alla  definizione  delle  singole  progettazioni  (organizzative,  di

monitoraggio, informative, ecc.) garantendo il libero accesso agli uffici, alle informazioni e ai dati

dell’Amministrazione Regionale da parte del personale dell’ARPAS.

L’Assessore  ricorda,  infine,  l’impegno  della  Giunta  a  dotare  il  Direttore  Generale  dell’ARPAS,

contestualmente alla sua nomina, di risorse strumentali, umane e finanziarie, e propone che, ai fini

della necessaria ed urgente operatività della Direzione Centrale dell’ARPAS, la sede e le relative

attrezzature e forniture correnti  vengano messe  a disposizione dall’Amministrazione Regionale,

attraverso il  competente Assessorato degli  Enti  Locali  e che il  personale (profili  di segreteria e

amministrativi, considerato che la Direzione dispone solo di uno staff tecnico a contratto nell’ambito

dell’assistenza tecnica dei fondi strutturali) venga in prima istanza e a titolo provvisorio individuato

dalla Presidenza –  Ufficio  per  l’emergenza idrica  in  accordo con l’Assessorato  Affari  Generali,

Personale e Riforma della Regione attingendo dalle strutture delle Aziende USL, degli Enti Locali,

dalla struttura regionale e degli enti strumentali, attraverso trasferimenti, distacchi e comandi.

Entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio regionale, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente,

di concerto con l’Assessore dell’Igiene e Sanità e Assistenza Sociale, proporrà all’approvazione

della  Giunta  il  programma  annuale  di  attività  e  il  relativo  bilancio  predisposto  dal  direttore

dell’ARPAS. Entro lo stesso termine dovrà essere presentata una relazione sull’attuazione degli

indirizzi impartiti  con la presente deliberazione e sull’attività effettivamente  svolta dal  personale

delle società Progemisa e SAR.

La Giunta  regionale, sentita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente,  d’intesa con

l’Assessore dell’Igiene, Sanità e dell’Assistenza Sociale, acquisiti i pareri di legittimità dei rispettivi

Direttori Generali

DELIBERA

in conformità.
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