
REGIONE AUTONOMA  DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N.  8/10  DEL 28.2.2006

—————

Oggetto: Disposizioni  per  l’avvio  e  l’operatività  dell’ARPAS.  Parziale  modifica  della
Delib.G.R. n. 13/4  del 29.3.2005.

L’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  con  nota  n.  6165  del  24.2.2006,  ricorda  che  con  la

deliberazione della Giunta regionale n. 13/4 del 29.3.2005, relativa a “Disposizioni per l’avvio e

l’operatività dell’ARPAS”, nell’ambito della definizione degli indirizzi generali per lo svolgimento delle

attività  dell’Agenzia,  veniva,  tra  l’altro,  attribuita  alla  stessa  la  responsabilità  della  misura  1.7

“monitoraggio ambientale” dell’ASSE I del P.O.R. Sardegna 2000-2006. 

Al riguardo, fa presente che il disegno di legge relativo all’istituzione dell’ARPAS (D.D.L. n. 125 del

2005), seppur sottoposto all’esame del Consiglio regionale ed annunciato nella seduta del 5 aprile

2005, non è stato  ancora approvato.  Pertanto,  per  le  evidenti  difficoltà  legate alla costituzione

dell’ente, e a causa dei conseguenti problemi organizzativi e finanziari, la completa attuazione della

misura 1.7 non può essere garantita dall’ARPAS nei tempi ravvicinati richiesti.

L’Assessore riferisce, inoltre, che il 1° febbraio 2006 il Comitato di Sorveglianza del POR Sardegna

2000-2006 nell’approvare alcune modifiche al Complemento di programma,  che riguardano, tra

l’altro, l’attuazione della misura 1.7, ha confermato l’attuazione della misura in capo alle strutture

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e nello specifico al nuovo Servizio sviluppo sostenibile,

valutazioni ambientali,  autorità ambientale e sistemi informativi ambientali  dell’Assessorato della

Difesa dell’Ambiente.

Le  modifiche  apportate  al  Complemento  di  programma  prevedono,  comunque,  un  percorso

comune tra l’Assessorato della Difesa dell’Ambiente e l’ARPAS nell’attuazione della misura 1.7;

infatti è prevista la stipula di una convenzione che affida alla stessa Agenzia l’attuazione dell’azione

a) della misura, relativa alla “Progettazione e implementazione dell’ARPA Sardegna”.
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Per  quanto  sopra  esposto,  al  fine  di  garantire  l’immediata  operatività  della  suddetta  misura,

l’Assessore della Difesa dell’Ambiente propone, a parziale modifica della precedente Delib.G.R. n.

13/4 del 29.3.2005, di attribuire la responsabilità dell’attuazione della misura 1.7 al Servizio sviluppo

sostenibile,  valutazioni  ambientali,  autorità  ambientale  e  sistemi  informativi  ambientali

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente.

La  Giunta  regionale,  sentita  la  proposta  dell’Assessore  della  Difesa  dell’Ambiente,  acquisito  il

parere di legittimità del Direttore Generale 

DELIBERA

di attribuire, in conformità a quanto disposto dal complemento di programma del POR Sardegna

2000-2006, come modificato dal Comitato di sorveglianza il 1° febbraio 2006, la responsabilità della

misura 1.7 al Direttore del Servizio sviluppo sostenibile, valutazioni ambientali, autorità ambientale e

sistemi informativi ambientali dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, a parziale modifica della

deliberazione della Giunta regionale n. 13/4 del 29.3.2005.

Il Direttore Generale Il Presidente

Fulvio Dettori Renato Soru
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