DELIBERAZIONE N. 50/20 DEL 7.11.2017

—————

Oggetto:

ARPAS. Determinazione del Direttore generale n. 1311 del 25.9.2017 concernente
“Approvazione Conto consuntivo e bilancio economico-patrimoniale esercizio
2016”. Nulla osta ai sensi della L.R. n. 14/1995

L’Assessore della Difesa dell’Ambiente, riferisce che in data 25 settembre 2017 è stata acquisita
per il controllo la determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Sardegna n. 1311 del 25.9.2017 concernente “Approvazione Conto consuntivo
e bilancio economico-patrimoniale esercizio 2016”, corredata della relativa documentazione
contabile costituita dal parere obbligatorio del comitato regionale di coordinamento, dal parere del
collegio dei revisori contabili del 16.9.2017, dalla nota tecnica al consuntivo 2016 e dai riepiloghi
riassuntivi delle entrate e delle spese. Con la stessa nota si trasmette anche il bilancio economico
patrimoniale (Stato patrimoniale attivo-passivo e Conto economico) e Nota esplicativa al bilancio
economico patrimoniale.
L’Agenzia con nota 33798 del 10.10.2017 ha inviato la documentazione contabile ad integrazione e
parziale rettifica di quella inviata precedentemente a controllo, con riferimento in particolare al
quadro generale riassuntivo in quanto l’avanzo era stato inserito per l’importo applicato anziché per
l’effettivo utilizzo, gli equilibri di bilancio e la corretta imputazione dei ricavi da contributi di esercizi
precedenti nel bilancio economico-patrimoniale.
L’Assessore espone di seguito i dati risultanti dall’esame della documentazione allegata alla
determinazione citata e ricorda che con la deliberazione della Giunta regionale n. 40/12 del
6.7.2016 è stato dato il nulla osta alla determinazione del Direttore generale dell’Arpas n. 43 del
17.5.2016 con cui è stato approvato il bilancio di previsione 2016-2018 con un totale a pareggio
delle entrate e delle spese pari ad € 39.747.833,62 ottenuto con l’applicazione di un avanzo
presunto pari a € 4.480.188. Successivamente con DDG n. 67 del 11.7.2016 è stata approvata una
variazione in aumento del bilancio 2016 pari a € 1.850.000, per l’iscrizione dell’entrata vincolata
relativa al potenziamento del centro di competenza della Protezione civile, con un totale a pareggio
dell’annualità 2016 rideterminato in € 41.597.833,62. Con le DDG n. 89/13.9.2016 e n.
91/19.9.2016 è stato iscritto l’avanzo vincolato relativo al progetto Strategia Marina per un importo
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complessivo di € 1.053.700, rideterminando il totale a pareggio dell’annualità 2016 in €
42.651.533,62. Ed infine, con la Delib.G.R. n. 1/4 del 10.1.2017 è stato concesso il nulla osta alla
variazione al bilancio 2016 di cui alla DDG n. 115 del 29.11.2016 che porta il totale a pareggio del
bilancio 2016 in € 42.848.433,62 con applicazione dell’avanzo di amministrazione pari a €
5.533.888 e deroga relativamente alle spese di missione.
L’Assessore osserva come dall’analisi dei documenti contabili si possa rilevare la corrispondenza
dei dati riportati nel consuntivo con quelli autorizzati col bilancio di previsione e le sue variazioni,
come di seguito evidenziato nel quadro generale riassuntivo che segue:
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO del RENDICONTO DELLA GESTIONE 2016
Entrate

Accertamenti
(€)

Fondo di cassa all'inizio
dell'esercizio

Spese

3.562.592,29

Fondo pluriennale vincolato di
parte
corrente (1)

7.937.155,27

Fondo pluriennale vincolato in
c/capitale (1)

6.945.461,23

-

Disavanzo di
amministrazione

-

Titolo 1 - Spese
correnti

Titolo 2 - Trasferimenti correnti

17.694.419,55

29.204.038,65

Fondo pluriennale
vincolato di parte
corrente (2)

Titolo 3 – Entrate extratributarie

1.641.154,29

1.862.218,50

Titolo 2 - Spese in
conto capitale

Titolo 4 - Entrate in conto capitale

1.635.000,00

-

Fondo pluriennale
vincolato in c/capitale
(2)
Titolo 3 - Spese per
incremento di attività
finanziarie

Titolo 5 - Entrate da riduzione di
attività finanziarie

Impegni (€)

Pagamenti (€)

9.598.676,93

Utilizzo avanzo di
amministrazione

Titolo 1 - Entrate correnti di
natura tributaria, contributiva e
perequativa

Incassi (€)

-

-

-

28.027.210,76

6.270.149,21

3.219.600,41

27.609.079,84

2.276.126,69

6.839.230,50

-

-

Fondo pluriennale
vincolato per attività
finanziarie
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Totale entrate finali

20.970.573,84
-

31.066.257,15

Totale spese finali

-

44.356.190,88

29.885.206,53

-

-

-

-

Titolo 4 - Rimborso di
prestiti

Titolo 6 - Accensione di prestiti

-

-

Titolo 5 - Chiusura
Anticipazioni da
istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 7 - Anticipazioni da istituto
tesoriere/cassiere

Titolo 9 - Entrate per conto di terzi
e partite di giro

5.494.022,22

5.467.985,62

Titolo 7 - Spese per
conto terzi e partite di
giro

5.494.022,20

5.572.842,71

Totale entrate dell'esercizio

26.464.596,06

36.534.242,77

Totale spese
dell'esercizio

49.850.213,08

35.458.049,24

Totale complessivo
entrate

44.909.804,85

46.132.919,70

Totale Complessivo
Spese

49.850.213,08

35.458.049,24

Disavanzo dell'esercizio

4.940.408,23

Totale a pareggio

49.850.213,08

Avanzo di
Competenza/Fondo
di Cassa

46.132.919,70

Totale a Pareggio

10.674.870,46

49.850.213,08

46.132.919,70

L’Assessore evidenzia che, a fronte di un Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) risultante alla
chiusura 2015 pari a € 14.946.789,36, risultano imputate nel corso dell’esercizio 2016 spese
complessive pari a € 14.882.616,50, di cui € 7.937.155,27 con risorse FPV parte corrente e €
6.945.461,23 FPV in conto capitale. Non sono state imputate, invece, spese per € 64.172,86,
registrate quali economie di spesa al 31.12.2016, come chiarito in relazione dall’Agenzia. In merito
l’Assessore richiama le osservazioni espresse con nota 34762/2017 dall’Assessore della
Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio con il quale esprime il proprio parere
favorevole.
Il Fondo Pluriennale Vincolato (FPV) determinato al 31.12.2016 in sede di riaccertamento ordinario
e indicato nel rendiconto 2016 ammonta complessivamente a € 13.109.379,71.
L’Assessore evidenzia ancora un utilizzo a consuntivo dell’avanzo di amministrazione pari a €
3.562.592,29, di cui € 348.781 per le spese correnti e € 3.213.811,29 per spese di investimento,
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inferiore rispetto a quello stanziato con il bilancio assestato 2016 (€ 5.533.888).
L’Assessore rileva che, in applicazione di quanto disposto dall’art. 4, comma 3, della L.R. n.
12/2013 (come modificato dall’art. 8, comma 3 lett. c della L.R. n. 40/2013), a seguito delle
risultanze del Conto Consuntivo 2015 che evidenziavano una disponibilità di cassa al 31.12.2015
di € 9.598.676,93 e un avanzo di amministrazione disponibile di € 19.553.026,91, è stato portato in
detrazione dal contributo di competenza 2016 pari a € 25.000.000, l’ammontare dell’avanzo di
amministrazione disponibile in termini di cassa (€ 9.598.676,93), impegnando in favore
dell’Agenzia la somma di € 15.401.323,04.
Dall’esame della gestione finanziaria 2016, si evidenzia un risultato di amministrazione 2016
positivo pari ad € 12.789.849,89, con un decremento del 38% rispetto all’esercizio precedente, di
cui l’Agenzia ha attestato che la quota disponibile, al netto dell’avanzo accantonato e vincolato di €
2.877.758,69, è pari a € 9.912.091,20, come di seguito dimostrato:
GESTIONE

Prospetto dimostrativo dell'avanzo di
amministrazione al 31/12/2016
RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 31/12/2016
RISCOSSIONI

TOTALE

9.598.676,93
(+)

29.387.631,16

7.146.611,61

36.534.242,77

PAGAMENTI

(-)

3.687.266,95

31.770.782,29

35.458.049,24

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

10.674.870,46

PAGAMENTI per az. esecutive non regolarizzate al
31/12

(-)

0

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)

10.674.870,46

RESIDUI ATTIVI

(+)

20.552.231,02

RESIDUI PASSIVI

(-)

5.327.871,88

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI (1)

(-)

6.270.149,21

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
IN CONTO CAPITALE (1)

(-)

6.839.230,50

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2016
(A) (2)

(=)

12.789.849,89

-

-

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2016:
Parte accantonata (3)
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/16 (4)
240.880,34
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Accantonamento residui perenti al 31/12/…. (solo
per le regioni) (5)
Totale parte accantonata (B)
240.880,34
Parte vincolata
Vincoli derivanti da leggi e dai principi
contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti

2.636.878,35

Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente
Altri vincoli
Totale parte vincolata (C)

2.636.878,35

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata a investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

9.912.091,20

L’Assessore sottolinea, pertanto, che per le finalità di cui all’art. 4, comma 3, della legge regionale
23 maggio 2013, n. 12, che testualmente dispone: ”L'avanzo di amministrazione degli enti ed
agenzie regionali, qualora disponibile in termini di cassa, determinato dal contributo regionale di
funzionamento e in conto capitale, nonché da economie di spesa su programmi o interventi
assegnati, è portato in detrazione dal contributo di competenza dell'anno successivo a quello di
formazione dell'avanzo o riversato alle entrate della Regione” è stato rilevato, un avanzo di
amministrazione disponibile pari a € 9.912.091,20 e un fondo cassa al 31.12.2016 pari a €
10.674.870,46, utile per le descritte finalità conseguentemente all’approvazione del consuntivo
2016.
Tutto ciò premesso, l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, acquisita l’intesa dell’Assessore
dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, propone alla Giunta regionale il rilascio del nulla osta
alla determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
della Sardegna n. 1311 del 25.9.2017 concernente “Approvazione Conto consuntivo e bilancio
economico-patrimoniale esercizio 2016”.
La Giunta regionale, udita la proposta dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente, d’intesa con
dell’Assessore dell’Igiene e Sanità e dell’Assistenza Sociale, visto il parere favorevole di legittimità
del Direttore generale dell’Ambiente e acquisito il parere dell’Assessore della Programmazione,
Bilancio, Credito e Assetto del Territorio e dell’Assessorato degli Affari Generali, Personale e
Riforma della Regione
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DELIBERA

di concedere il nulla osta alla determinazione del Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Sardegna n. 1311 del 25.9.2017 concernente “Approvazione Conto
consuntivo e bilancio economico-patrimoniale esercizio 2016”.

Il Direttore Generale

Il Presidente

Alessandro De Martini

Francesco Pigliaru
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