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VISTA La L. R. n. 6 del 18/05/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 56 del 27/08/2009 con il quale in

attuazione della Deliberazione della Giunta Regionale n. 38/43 del 6/08/2009 è

stato nominato l’Ing. Ignazio Farris Direttore Generale dell’ARPAS con la

procedura di evidenza pubblica di cui all’art. 10 comma 2 della L.R. n. 6/2006;

VISTO l’art. 10 della L.R. n. 6/2006 che prevede la predisposizione, da parte del

Direttore Generale, della proposta dei Bilanci di previsione annuali e pluriennali;

VISTA l’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Bilancio della Legge

Finanziaria 2010 e del Bilancio 2010 e pluriennale 2011/2013;

CONSIDERATO che il Bilancio dell’ARPAS è condizionato dalle previsioni del Bilancio regionale,

con riferimento al contributo di funzionamento di € 35.000.000/00, come

comunicato con nota prot. n. 6486 del 5/10/2009 dell’Assessorato della

Programmazione, Bilancio, Credito ed Assetto del Territorio;

ATTESO che sono in corso le procedure per il cambio del Tesoriere dell’Agenzia e che

dal 1 gennaio prossimo la gestione del Servizio farà capo a UNICREDIT Banca

di Roma SpA, già Tesoriere Regionale;

CONSIDERATO che l’Agenzia dal 1 gennaio 2009 sta operando con il sistema informativo

integrato SIBEAR tuttora ancora in fase di manutenzione, in quanto sono

emerse inadeguatezze del software nella gestione dei flussi contabili e,

pertanto, risultano rallentate le operazioni contabili stesse;
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VISTI gli  Articoli 9, 10, 11 e 16 del Regolamento Generale e di Organizzazione

dell’ARPAS approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 25/30 del 3

luglio 2007;

CONSIDERATI i tempi di legge e regolamentari stabiliti per l’approvazione degli atti di bilancio

da parte del Comitato Regionale di Coordinamento - 20 giorni; da parte del

Collegio dei Revisori -15 giorni, nonché degli Assessorati - 40 giorni, che

rendono indispensabile ricorrere all’esercizio provvisorio del bilancio per un

periodo non inferiore ai tre mesi;

ATTESO che nel corso dell’esercizio provvisorio sarà consentito assumere impegni di

spesa in misura non superiore a un dodicesimo per mese delle somme previste

nell’ultimo bilancio approvato;

CONSIDERATO che non soggiacciono al limite del frazionamento in dodicesimi le spese

obbligatorie e quelle necessarie per evitare all’Agenzia danni patrimoniali certi e

di grave entità;

CONSIDERATO inoltre, che la gestione dei residui formali non è limitata dalla presente

disposizione, considerato che i relativi impegni hanno già trovato la loro

manifestazione contabile e la relativa copertura negli esercizi trascorsi

DETERMINA

1. Di proporre l’esercizio provvisorio del Bilancio per l’esercizio 2010, per un periodo di tre

mesi che si ritiene sufficiente per la conclusione dell’iter di approvazione, da parte degli

Organi dell’Agenzia e degli Organi di controllo ex L.R. 14/95, del Bilancio 2010/2013

dell’A.R.P.A.S.;

2. Di pubblicare la presente determinazione all’Albo Pretorio dell’ARPAS e di inserire la

presente Determinazione nel repertorio informatico dell’ARPAS.

3. Di trasmettere la presente Determinazione agli Organi istituzionali di controllo e

all’Amministrazione regionale per i controlli previsti dalla legge.

Il Direttore Generale

Ignazio Farris
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G.Mameli (DA)

Si certifica che la presente Determinazione trovasi in corso
di pubblicazione nell’albo pretorio dell’ARPAS per 15 giorni
consecutivi dal________________ al ________________

Il Direttore Servizio AA.GG  ________________________


