
 
Direzione Generale

Determinazione n. 883/2021 del 11-06-2021

____________
 
 

OGGETTO: ADOZIONE PIANO DEGLI INDICATORI DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2021/2023 AI
SENSI DELL'ART. 18-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E SS.MM.II.
 

Oggetto: Adozione piano degli indicatori del bilancio di previsione 2021/2023 ai sensi
dell’art. 18-bis del D.Lgs. 118/2011.

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per
la protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione n.50/10 del 08/10/2020 della Giunta Regionale ed il successivo Decreto
n.112/2020 del 13/10/2020 del Presidente della Giunta Regionale con i quali l’ing. Alessandro Sanna è
stato nominato Direttore Generale di A.R.P.A.S per tre anni;

VISTA la Determinazione 31/2015 del Direttore generale dell’ARPAS di approvazione del
Regolamento generale e di organizzazione dell’ARPAS;

VISTO il D. Lgs. n. 118/2011 e le direttive regionali in materia di armonizzazione degli schemi di
bilancio;

VISTA la Deliberazione n. 19/2 del 21/05/2021 con la quale la Giunta Regionale ha concesso il nulla
osta a questa Agenzia per l’esecutività della determinazione del Direttore Generale n. 519 del
14/04/2021 di approvazione del Bilancio di previsione 2021-2023 e n. 692 del 05.05.2021 concernente
Programma di attività 2021

VISTO l’articolo 18-bis del D.Lgs. n.118/2011 che prevede che le Regioni, gli enti locali e i loro enti
ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori semplici, denominato “Piano degli
indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti ai programmi e agli altri aggregati del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni, da presentare entro 30 giorni
dall’approvazione del bilancio di previsione e divulgare anche attraverso la pubblicazione sul sito
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internet istituzionale dell’amministrazione stessa nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito”,
accessibile dalla pagina principale;

VISTO il decreto del Ministero dell’economia e delle Finanze del 9 dicembre 2015, pubblicato nella
GU n.296 del 21-12-2015 - Suppl. Ordinario n. 68, che all’Allegato 3 approva lo schema di piano degli
indicatori degli organismi ed enti strumentali in contabilità finanziaria delle Regioni;

 

VISTO il Piano degli indicatori del bilancio di previsione 2021/2023, risultante dal sistema di
reportistica BI, nell’ambito del sistema di contabilità integrata SIBAR/SIBEAR e composto dai report
denominati:

�  3-a Indicatori sintetici;

�  3-b Indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e la capacità di riscossione;

� 3-c Indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per missioni e programmi e la
capacità dell’amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di riferimento;

RITENUTO di dover provvedere alla relativa adozione;

VISTO il parere espresso in calce dalla Direttrice dell’Area amministrativa e dalla Direttrice del
Servizio Ragioneria e Finanze;

DETERMINA

1.             Di adottare il Piano degli indicatori di bilancio 2021/2023 secondo i valori risultanti nei report
denominati 3-a (indicatori sintetici), 3-b (indicatori analitici concernenti la composizione delle entrate e
la capacità di riscossione) e 3-c (indicatori analitici concernenti la composizione delle spese per
missioni e programmi e la capacità dell’amministrazione di pagare i debiti degli esercizi di
riferimento), allegati alla presente determinazione per farne parte integrante;

2.             Di pubblicare il Piano degli indicatori 2021/2023 nel sito internet dell’Agenzia;

3.             Di inviare la presente determinazione agli Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e
della L.R. 14/1995, a fini conoscitivi.

La presente Determinazione è pubblicata nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia.

 

 

 

 

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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