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DELIBERAZIONE N. 35/38 DEL 10.07.2018

————— 

Oggetto: Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPAS) - Determinazione

del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del

29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020 e determinazione del

Direttore generale n. 645 del 21.5.2018 concernente il Programma di attività.

Nulla osta. L.R. n. 14/1995.

L'Assessore della Difesa dell'Ambiente riferisce che in data 29 maggio 2018 è stata acquisita

dall'ARPAS, ai fini del controllo di cui alla L.R. 15 maggio 1995 n. 14, la determinazione del Direttore

generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il

Bilancio di previsione 2018-2020 con la relativa documentazione contabile allegata, corredata dal

parere del collegio dei revisori contabili del 23.5.2018 e del parere obbligatorio del Comitato

regionale di coordinamento reso in data 15.5.2018. La documentazione contabile trasmessa è stata

oggetto di diverse integrazioni l'ultima delle quali in data 27.6.2018 riguardante il prospetto

illustrativo del risultato di amministrazione con riferimento all'elenco delle risorse vincolate 2018

previsto dall'allegato 4.1 par. 9.11.4 del D.lgs. n. 118/2011 (nota Direzione generale ARPAS n.

0022839).

L'Assessore riferisce altresì che in data 8.6.2018 e in data 28.6.2018 sono stati espressi

rispettivamente i necessari pareri degli Assessorati degli Affari Generali, Personale e Riforma della

Regione e della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio.

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

dell'approvazione, il programma di attività adottato con DDG n. 645 del 21.5.2018 previsto dall'art. 5

della legge regionale n. 6/2006, trasmesso con nota n. 17571/2018 e corredato del parere

obbligatorio del Comitato regionale di coordinamento reso in data 15.5.2018, elaborato in coerenza

con gli obiettivi strategici assegnati con la Delib.G.R. n. 23/16 del 8.5.2018 e con la proposta di

bilancio 2018-2020.

Preliminarmente, l'Assessore ricorda che con la legge regionale n. 11 gennaio 2018 n. 2 è stato

assegnato all'ARPAS per il triennio 2018-2020 del bilancio regionale un contributo di funzionamento

pari a € 26.000.000 annui (cap. SC04.1470) con una disponibilità di cassa di € 12.478.264,53.

L'Assessore evidenzia che la manovra finanziaria dell'Agenzia è stata predisposta ai sensi delle

disposizioni del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i, relativa all'armonizzazione dei sistemi contabili, ed in
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osservanza alle direttive regionali, emanate in particolare con la Delib.G.R. n. 19/23 del 28.4.2015,

individuando per la spesa le missioni di riferimento e declinando i programmi in esse contenuti in

azioni e in conformità agli stanziamenti del bilancio regionale più sopra indicati.

L'Assessore osserva che, ai fini della predisposizione del bilancio, vengono attestati dall'Agenzia un

accantonamento al Fondo Pluriennale Vincolato 2017 per € 8.998.473,44, un fondo cassa al

31.12.2017 pari a € 4.868.756,91 e un risultato di amministrazione presunto al 31.12.2017 di €

9.144.331,46 che, al netto della parte vincolata di € 4.831.050,24 e della parte accantonata al fondo

crediti di dubbia esigibilità di € 240.880,34, presenta un avanzo presunto di amministrazione

disponibile al termine dell'esercizio precedente pari a € 4.072.400,88.

L'Assessore informa che la presente proposta di bilancio di complessivi € 56.172.525,47 nel 2018, €

38.921.536,88 nel 2019 e € 38.532.598,54 nel 2020, è stata elaborata per l'anno 2018 sulla base

dell'indicato contributo regionale pari a € 26.000.000, dell'utilizzo dell'avanzo di amministrazione

vincolato pari a € 4.831.050,24, del Fondo Pluriennale Vincolato per € 8.998.473,44, dell'entrate a

destinazione vincolata per complessivi € 3.533.853,21 (per il finanziamento di diversi progetti

regionali), da contributi agli investimenti da Protezione civile di € 247.759,78 delle entrate proprie per

€ 2.246.388,80, entrate in c/capitale per alienazione beni € 15.000 e partite di giro per € 10.300.000.

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

del bilancio 2018-2020 sono riassunte nella tabella di seguito riportata e confrontate con i valori

previsionali del bilancio 2017 espressi in euro:

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO DELLE ENTRATE E DELLE SPESE PER TITOLI

Entrate Competenza 

2017

Cassa 2018 Competenza 

2018

Competenza 

2019

Competenza 

2020

Fondo di cassa

presunto all'inizio

dell'esercizio

4.868.756,91

Fondo pluriennale

vincolato

13.109.379,71 8.998.473,44 0,00 0,00

Utilizzo Avanzo

presunto  d i

amministrazione

5.274.277,78 4.831.050,24 - -



DELIBERAZIONE N. 35/38

DEL 10.07.2018

3/6

T i t o l o  2  -  

Trasferimenti correnti

27.983.602,90 29.642.813,33 29.533.853,21 26.264.424,35 26.034.742,01

( d i  c u i

contributo

R A S

26.000.000)

( d i  c u i

contributo

R A S

26.000.000)

( d i  c u i

contributo

R A S

26.000.000)

( d i  c u i

contributo

R A S

26.000.000)

Titolo 3 - Entrate

extratributarie

1.921.000,00 2.130.858,80 2.246.388,80 2.142.388,80 2.142.388,80

Titolo 4 - Entrate in

conto capitale

15.000,00 262.759,78 262.759,78 15.000,00 15.000,00

Totale entrate finali

(Tit.2+3+4)

29.919.602,90 32.036.431,91 32.043.001,79 28.421.813,15 28.192.130,81

Titolo 9 - Entrate per

conto terzi e partite di

giro

7.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00

Totale Entrate per

Titoli

37.219.602,90 42.336.431,91 42.343.001,79 38.721.813,15 38.492.130,81

T O T A L E

COMPLESSIVO

ENTRATE

55.603.260,39 47.205.188,82 56.172.525,47 38.921.536,88 38.532.598,54

Spese Competenza 

2017

Cassa 2018 Competenza 

2018

Competenza 

2019

Competenza 

2020

Disavanzo di

amministrazione

Titolo 1 - Spese

correnti

35.392.029,89 29.906.769,01 38.157.349,86 28.416.924,88 28.186.343,54

-di cui fondo

pluriennale vincolato

0,00 1.778,73 878,73 0,00

Titolo 2 - Spese in

conto capitale

12.911.230,50 6.998.419,81 7.715.175,61 204.612,00 46.255,00
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-di  cui fondo

pluriennale vincolato

1.581,12 197.945,00 39.589,00 0,00

Totale spese finali (tit.

1+2)

48.303.260,39 36.905.188,82 45.872.525,47 28.621.536,88 28.232.598,54

Titolo 4 - Rimborso di

prestiti

Titolo 5 - Chiusura

anticipazioni da

istituto tesoriere

/cassiere

Titolo 7 - Spese per

conto terzi e partite di

giro

7.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00 10.300.000,00

Totale Spese per titoli 55.603.260,39 47.205.188,82 56.172.525,47 38.921.536,88 38.532.598,54

T O T A L E

COMPLESSIVO

SPESE

55.603.260,39 47.205.188,82 56.172.525,47 38.921.536,88 38.532.598,54

L'Assessore rileva che il pareggio di competenza del bilancio 2018 è conseguito facendo ricorso

all'applicazione di una quota di avanzo vincolato presunto pari a € 4.831.050,24.

L'Assessore prosegue richiamando altresì quanto evidenziato nel parere reso dall'Assessore della

Programmazione, ricordando che i vincoli attribuiti alle risorse di diversa natura, rinvenienti dai

trasferimenti da parte della Regione, devono confluire nei vincoli da trasferimenti, essendo sempre

di competenza del Consiglio regionale e della Giunta regionale, che approva gli indirizzi e i

programmi di spesa per la destinazione delle risorse. Il richiamato parere infatti, tra l'altro ribadisce

che se i vincoli non derivano specificamente dalla legge regionale o da un programma di spesa

sottoposto all'approvazione della Giunta regionale, l'Agenzia non può essere autorizzata all'utilizzo

dell'avanzo, sebbene applicato al bilancio di previsione, precisando in particolare che l'avanzo

vincolato non può essere considerato fra le quote che possono essere applicate in via

amministrativa al bilancio di previsione se non sussiste il positivo parere dell'organo competente per

legge all'approvazione.
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L'Assessore rileva altresì che, in applicazione del comma 23 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017 come

integrato dall'art. 4, dalla L.R. n. 12 del 23.4.2018, la quota libera del risultato di amministrazione

qualora disponibile anche in termini di cassa, deve essere riversata alle entrate della Regione,

secondo i tempi e le modalità stabilite con la deliberazione della Giunta regionale di approvazione

del rendiconto precisando che eventuali deroghe al riversamento espressamente motivate, devono

comunque essere disposte, sempre in sede di approvazione del rendiconto, dallo stesso Esecutivo.

L'Assessore rammenta infine che l'Agenzia, nel rispetto del vigente quadro normativo, ai sensi di

quanto disposto dall'art. 5 della legge regionale n. 6/2006 (legge istitutiva dell'Agenzia) oltre che il

bilancio di previsione 2018-2020 ha predisposto il proprio programma annuale di attività per il 2018 e

triennale 2018-2020 coerentemente con gli indirizzi impartiti dalla Regione. In proposito è possibile

rilevare che il programma delle attività presentato dall'Agenzia risulta definito in coerenza con gli

indirizzi di cui alla Delib.G.R. n. 32/16 del 8.5.2018 che individua gli obiettivi generali e le priorità

strategiche relative alle attività di promozione e prevenzione della salute collettiva, di vigilanza e

controllo ambientale.

Il programma di attività, oltre a creare un impianto di obiettivi operativi coerente con le linee direttrici

fissate mediante le priorità strategiche definite della Giunta, attribuisce particolare attenzione - in un

quadro di integrazione di indirizzi - alla creazione di sinergie con il Sistema Nazionale di Protezione

dell'Ambiente (SNPA).

In merito, in attesa dei provvedimenti specifici di definizione dei LEPTA (Livelli essenziali delle

prestazioni tecniche ambientali, art. 9 L. n. 132/2016) e dei relativi criteri di finanziamento (art. 15),

nelle more dell'approvazione da parte del Ministero dell'Ambiente del Programma triennale, gli

obiettivi ed i target indicati dal SNPA costituiscono delle linee di azione prioritarie del Sistema e delle

Agenzie che lo compongono, su cui basare un percorso di omogeneizzazione quali/quantitativa dei

processi di “presidio della tutela ambientale” sul territorio nazionale. In tale scenario, l'Agenzia ha da

una parte allineato l'impianto programmatico alla declinazione del Catalogo dei Servizi e delle

prestazioni (SNPA) dall'altra, seguendo le impostazioni condivise con il competente servizio

Programmazione, bilancio e controllo della Direzione generale della Difesa dell'Ambiente, ha

predisposto dei quadri di corrispondenza fra le attività da svolgere e le risorse che prevede di

consumare definendo il raccordo fra gli obiettivi correlati agli indirizzi strategici dell'Organo politico e

le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento.
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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

all'esecutività della determinazione del Direttore generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla

DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il Bilancio di previsione 2018-2020, nel rispetto delle

prescrizioni contenute nel richiamato parere dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito

e Assetto del Territorio e delle direttive impartite dell'Esecutivo regionale.

Propone altresì all'approvazione della Giunta il programma di attività 2018 adottato con DDG n. 645

del 21.5.2018 di cui alla nota n. 17571/2018.

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, visto il parere favorevole di legittimità del

Direttore generale della Difesa dell'Ambiente 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

DELIBERA

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

generale n. 683 del 28 maggio 2018 integrata dalla DDG n. 694 del 29.5.2018 concernente il

Bilancio di previsione 2018-2020 richiamando l'attenzione dell'Agenzia sulla necessità di

assicurare il rispetto delle prescrizioni recate nella presente deliberazione e in particolare nel

parere reso dall'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio;

- di approvare il Programma di attività adottato con DDG n. 645 del 21.5.2018 di cui alla nota n.

17571/2018.

Letto, confermato e sottoscritto.

p. Il Direttore Generale Il Vicepresidente

Loredana Veramessa Raffaele Paci


