
 
Direzione Generale

Determinazione n. 721/2021 del 10-05-2021

____________
 

OGGETT
O:

APPROVAZIONE RENDICONTO DI GESTIONE ESERCIZIO 2020 E RELATIVO PIANO
DEGLI INDICATORI

 
 
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;

VISTO il D.Lgs. 118/2011 ed in particolare l’art. 10 che regolamenta gli schemi di bilancio
delle amministrazioni pubbliche e preso atto del contenuto degli allegati principi contabili;

VISTO l’art. 28 della L.R. 11/2006 relativo ai bilanci e rendiconti degli Enti e Agenzie regionali;

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 n. 752/2020 del 05/06/2020 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione 2020/2022 e il piano degli indicatori di bilancio e preso atto che la
Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 36/33 del 17/07/2020, ha concesso il relativo
nulla osta all’immediata esecutività della stessa;

VISTE le successive DDG di variazione con le quali sono stati ridefiniti i valori a quadratura
nelle entrate e nelle spese del bilancio di previsione 2020/2022 che hanno portato un
incremento degli stanziamenti dell’esercizio pari a € 1.049.250,96, ridefinendo il totale a
pareggio nelle entrate e nelle spese in € 63.756.168,67 cosi come evidenziato nelle seguenti
tabelle:

 

 

 

ENTRATE

TITOLO Stanziamento
iniziale

FPV iniziale
2020

Totale
stanziamenti

iniziali
VARIAZIONI Totale

complessivo

Titolo 0 14.352.301,76 6.959.098,81 21.311.400,57  21.311.400,57
Titolo 2 26.596.132,36  26.596.132,36 309.250,00 26.905.382,36
Titolo 3 1.820.000,00  1.820.000,00 698.000,00 2.518.000,00
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SPESE

MISSIONE
TITOLO

Stanziamento
iniziale

FPV iniziale
2020

Totale
stanziamenti

iniziali
VARIAZIONI Totale

complessivo FPV finale 2020

 

MISSIONE 1: SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE

Titolo 1 9.350.281,43 3.962.617,29 13.312.898,72 28.169,54 13.341.068,26 406.768,91

Titolo 2 9.759.144,96 566.812,70 10.325.957,66 747.539,47 11.073.497,13 854.064,14
Totale mis.

01 19.109.426,39 4.529.429,99 23.638.856,38 775.709,01 24.414.565,39 1.260.833,05

MISSIONE 9: SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Titolo 1 14.109.911,82 1.018.337,87 15.128.249,69 -10.334,17 15.117.915,52 1.198.634,81

Titolo 2 781.604,39 93.940,00 875.544,39 50.884,32 926.428,71 7.130,17
Totale mis.

09 14.891.516,21 1.112.277,87 16.003.794,08 40.550,15 16.044.344,23 1.205.764,98

MISSIONE 11: SOCCORSO CIVILE

Titolo 1 3.831.352,00 344.822,95 4.176.174,95 -186.910,73 3.989.264,22 337.486,42

Titolo 2 1.785.687,10 600.936,13 2.386.623,23 224.884,89 2.611.508,12 481.801,72

Totale mis.
11 5.617.039,10 945.759,08 6.562.798,18 37.974,16 6.600.772,34 819.288,14

MISSIONE 13: TUTELA DELLA SALUTE

Titolo 1 4.894.562,00 371.124,35 5.265.686,35 -232.236,90 5.033.449,45 291.527,57

Titolo 2 5.000,00 507,52 5.507,52 306.000,00 311.507,52 50.376,49
Totale mis.

13 4.899.562,00 371.631,87 5.271.193,87 73.763,10 5.344.956,97 341.904,06

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI

Titolo 1 230.275,20 0,00 230.275,20 121.254,54 351.529,74 0,00
Totale mis.

20 230.275,20 0,00 230.275,20 121.254,54 351.529,74 0,00

MISSIONE 99: SERVIZI PER CONTO TERZI

Titolo 7 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00
Totale mis.

99 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00

 55.747.818,90 6.959.098,81 62.706.917,71 1.049.250,96 63.756.168,67 3.627.790,23

 

VISTA la situazione di cassa, risultante dalla contabilità dell’Agenzia, e la sua corrispondenza ai saldi
contabili del Tesoriere Banco di Sardegna Spa, dalle cui scritture risulta un valore attivo, al 31 dicembre
2020, pari a € 21.124.950,72;

VISTA la DDG n. 274 del 12/03/2020, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui
attivi e passivi al 31.12.2020 ai sensi de D.lgs. 118/2011 con la quale sono stati attestati:

-         gli esiti del riaccertamento al 31/12/2020 con residui attivi per € 5.532.915,36, di cui €
3.934.743,65   provenienti dalla gestione in conto competenza e € 1.598.171,71 dalla gestione in
conto residui, nonché residui passivi pari a € 5.700.557,78, di cui € 5.183.293,46 provenienti dalla
gestione di competenza e € 517.264,32 provenienti dalla gestione in conto residui;

Titolo 4 1.979.384,78  1.979.384,78 42.000,96 2.021.385,74
Titolo 6 0,00  0,00  0,00
Titolo 9 11.000.000,00  11.000.000,00  11.000.000,00
Totale 55.747.818,90 6.959.098,81 62.706.917,71 1.049.250,96 63.756.168,67
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-         il Fondo Pluriennale Vincolato complessivamente a € 3.627.790,23, di cui € 3.600.873,82 con
re-imputazione al bilancio annualità 2021, € 26.903,41 al bilancio 2022 e € 13,00 al bilancio 2023,
cosi come dettagliato nella seguente tabella:

 
Titolo
spesa FPV 2021 FPV 2022 FPV 2023 Totale FPV

1  2.234.361,61  43,10  13,00  2.234.417,71
2  1.366.512,21  26.860,31  -   1.393.372,52

Totale  3.600.873,82  26.903,41  13,00   3.627.790,23

 

VISTO il risultato di amministrazione dell’esercizio 2020 determinato in € 17.329.518,07 che
al netto della parte accantonata per € 639.991,58 e della parte vincolata per € 13.182.428,90,
specifica in € 3.507.097,59 la quota di amministrazione disponibile al 31/12/2020 come si
evince dalla seguente tabella:

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2020

Prospetto dimostrativo dell'avanzo di
amministrazione al 31/12/2020  RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio               21.023.857,60

RISCOSSIONI (+)              
3.081.219,48

                    
31.696.477,07            34.777.696,55

PAGAMENTI (-)              
3.459.978,29

                    
31.216.625,14            34.676.603,43

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE (=)              21.124.950,72

RESIDUI ATTIVI (+)              
1.598.171,71

                      
3.934.743,65              5.532.915,36

RESIDUI PASSIVI (-)                 
517.264,32

                      
5.183.293,46              5.700.557,78

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER
SPESE CORRENTI (-)  

              2.234.417,71
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER

SPESE IN CONTO CAPITALE (-)  
              1.393.372,52

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL
31.12.2020 (=)  

            17.329.518,07

Composizione del risultato di amministrazione al 31.12.2020

Parte accantonata  

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020                 163.703,36

Altri accantonamenti                 476.288,22

 Totale parte accantonata (B)                 639.991,58

Parte vincolata  

Vincoli derivanti da trasferimenti            13.173.124,33

Altri vincoli                     9.304,57

 Totale parte vincolata (C)            13.182.428,90

Parte destinata agli investimenti  

 Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

 Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)              3.507.097,59

 
CONSIDERATO 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, l’avanzo disponibile in termini di cassa può
essere utilizzato per finanziare spese di investimento o spese correnti una tantum, a seguito
di ottenimento di deroga al riversamento dello stesso, da parte della Giunta Regionale in
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occasione dell’approvazione del Conto Consuntivo;

VISTO il comma 6 dell’articolo 42 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che la quota libera
dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può
essere utilizzata, nel rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di
bilancio per il finanziamento di spese per investimento;
DATO ATTO che le risorse disponibili derivanti dal contributo di funzionamento e dalle entrate
proprie non sono sufficienti alla copertura di spese di investimento e che pertanto le stesse
possono essere finanziate esclusivamente attraverso specifica integrazione del contributo o
mediante parziale utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile al 31.12.2020, pari a
euro 3.507.097,59, in deroga al riversamento dello stesso;

VISTO l’art. 2 del D.lgs. 118/2011 che prevede per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione
di un sistema contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, nei
loro profili finanziario ed economico patrimoniale;

DATO ATTO che l’ARPAS ha affiancato alla contabilità finanziaria la contabilità economico
patrimoniale, in relazione alla quale il bilancio dell’esercizio 2020 è stato chiuso con un
risultato economico negativo pari a € € -4.344.063,97;

CONSIDERATA la DGR n. 37/18 del 21/6/2016 che ha definito il perimetro del gruppo cui i
bilanci devono essere consolidati e che l’Agenzia è inserita tra i soggetti consolidati;

EFFETTUATA la verifica delle situazioni di credito e debito tra l’Agenzia e la Regione
Sardegna e con gli Enti e Società inserite nel Conto Consolidato regionale con DGR 13/21
del 13.03.2018;

VISTA la proposta di DDG n. 623 del 19.04.2021 relativa all’approvazione del rendiconto di gestione
dell’esercizio 2020 e del relativo piano degli indicatori;

CONSTATATO che l’Assessore della Difesa dell’Ambiente, in relazione alle previsioni di cui
all’art. 9 della Legge Regionale n. 6/2006, vista la mancata costituzione del Comitato di
Coordinamento, con prot. 3460 Gab del 21.04.2021 acquisito con prot. ARPAS n. 14765 del
22.04.2021, ha autorizzato l’Agenzia a trasmettere il documento contabile al controllo degli
Assessorati competenti ai sensi della L.R. 14/1995, previa acquisizione del parere del
Collegio dei revisori dei conti;

VISTO il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori in data 05.05.2021 e acquisito
con prot. n. 16593 07.05.2021;

VISTI i pareri espressi in calce dalla Direttrice dell’Area Amministrativa;

DETERMINA

1.     di approvare il Rendiconto di gestione dell’esercizio 2020 del quale si riportano i seguenti valori

riepilogativi:
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Descrizione Importi
Stanziato          63.756.168,67
Accertato          35.631.220,72
Residui attivi            5.532.915,36
Impegnato          36.399.918,60
Residui passivi            5.700.557,78
Cassa/Tesoriere          21.124.950,72
Avanzo amministrazione disponibile            3.507.097,59
Avanzo amministrazione vincolato          13.182.428,90
Avanzo amministrazione accantonato               639.991,58
FPV da reimputato al bilancio 2021/2023            3.627.790,23

 

2.     di richiedere alla Giunta Regionale l’ottenimento della deroga al riversamento dell’avanzo di

amministrazione disponibile per € 3.507.097,59, 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, al fine di consentire

all’Agenzia di avviare il proprio programma di investimenti 2021;

3.     di chiedere alla Giunta Regionale l’autorizzazione all’adozione di una variazione di bilancio per

l’applicazione dell’avanzo libero, nella misura di € 3.507.097,59, alle spese di investimento come

da elenco e dettaglio contenuto nella relazione al consuntivo, da trasmettere per conoscenza agli

Assessorati competenti RAS al fine della sua esecutività;

4.     di allegare la Relazione al consuntivo 2020 ed i report contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, per

far parte integrante della presente determinazione;

5.     di approvare il bilancio della contabilità economico patrimoniale da cui scaturisce un risultato

economico negativo pari a € - 4.344.063,97 (Allegato 10 D.lgs. 118/2011);

6.     di approvare i report relativi al piano degli indicatori del rendiconto dell’esercizio 2020 quale

parte integrante e sostanziale della presente determinazione;

7.     di inviare la presente determinazione ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 allegato 1, agli

Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995;

La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione

nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia, nonché al Servizio Ragioneria e finanze per gli

adempimenti di competenza.

 

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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