
 
Direzione Generale

Determinazione n. 1072/2022 del 25-07-2022

____________
 
 

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO DI PREVISIONE 2022/2024 CON I RELATIVI ALLEGATI
CONTABILI E 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;

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.118/2011 e le direttive regionali in materia di armonizzazione degli schemi di bilancio;

VISTO lo schema di bilancio dell’Agenzia approvato con DDG n. 3/2016 che identifica le Missioni, i
Programmi e le Azioni nell’ambito delle quali si collocano le spese dell’ARPAS;

VISTA la Legge di Bilancio per il triennio 2022-2024 della Regione Autonoma della Sardegna approvata
con L.R. n° 4 del 09.03.2022;

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;

VISTA la DDG n. 2267/2021 con la quale il Direttore Generale ha determinato l’esercizio provvisorio del
bilancio dal 01.01.2022 al 30.04.2022, divenuta esecutiva in data 01.02.2022 per decorrenza termini, ai
sensi dell’art. 4 della Legge Regionale n.14/1995, previo parere favorevole dell’Assessore Regionale alla
Programmazione e Bilancio di cui al prot. Arpas n.796 del 11.01.2022;

VISTA la DGR n. 5/55 del 16.02.2022 con la quale la Giunta Regionale ha formalizzato il nulla osta
all’esecutività della DDG n. 2267/2021 di cui sopra;

RICHIAMATA la DDG n.321 del 22.03.2022 avente ad oggetto il riaccertamento ordinario dei residui attivi
e passivi al 31.12.2021 ai sensi del D.lgs. 118/2011;

PRESO ATTO che a seguito del riaccertamento ordinario sono stati quantificati in € 7.659.713,38 i residui
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attivi presunti e in € 7.412.514,02 i residui passivi presunti al 31/12/2021;

VISTI gli accantonamenti FPV al 31/12/2021 pari a € 4.042.890,94, di cui € 4.042.877,94 relativi ad
impegni con scadenza 2022, € 13,00 per impegni con scadenza 2023;

RILEVATA una giacenza di cassa al 31/12/2021, presso il Tesoriere, pari a € 22.736.622,13;

VERIFICATO il contributo regionale ordinario di funzionamento per le annualità 2022/2024, attribuito con la
sopracitata Legge di bilancio n. 4/2022 il cui importo è pari a Euro 28.045.197,76, di cui:

-       Euro 26.445.197,76 a conferma dell’importo consolidato al 31.12.2021;

-       Euro 1.600.000,00 quale integrazione necessaria per la confluenza del personale Arpas al
contratto collettivo regionale di lavoro ai sensi della L.R. 17/2021 e come tale vincolato, giusta
determinazione dirigenziale n.000125, Protocollo n. 0030182 del 16/12/2021 del Servizio
Programmazione, Bilancio e Controllo della Direzione Generale dell'Ambiente;

PRESO ATTO che lo stanziamento del contributo regionale di cui sopra, proposto nel presente bilancio, è
pari a € 28.783.197,76 per ogni annualità e risulta integrato di € 738.000,00 al fine di finanziare gli aumenti
di spesa derivanti dai rinnovi contrattuali, in coerenza con le previsioni legislative in materia e con la
Circolare MEF n. 11 del 9 aprile 2021 prot. n. 66961 che prevede la relativa quantificazione in una quota
pari al 3,78% del monte salari 2018 al netto dell’indennità di vacanza contrattuale. A tal fine, nelle more
dell’integrazione del trasferimento regionale richiesto, da ultimo, con nota prot. Arpas n.14622 del
05.05.2022, in considerazione della natura obbligatoria della relativa spesa, si è ritenuto di inserire tale
unica previsione aggiuntiva per garantire il finanziamento di tali maggiori spese obbligatorie da utilizzare
solo a seguito della correlata variazione al bilancio di previsione regionale;

RILEVATA, sulla base delle risultanze del bilancio e del programma di investimenti, l’insufficienza di
risorse finanziarie per l’effettuazione delle spese del Titolo 2, necessarie per le attività agenziali a garanzia
del livello minimo delle prestazioni istituzionali e della qualità delle stesse;

CONSIDERATI gli investimenti minimali ed improrogabili da effettuarsi con fondi propri per € 6.500,00 a cui
si aggiungono investimenti per € 12.265,13 finanziati dal Fondo Innovazione costituito ai sensi dell’art.113
del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

RILEVATO che, a seguito delle operazioni di gestione dell’esercizio 2021, il risultato di amministrazione
presunto al 31.12.2021 ammonta a € 18.940.930,55, di cui parte accantonata per € 1.843.208,35, parte
vincolata per € 14.952.650,93 e quota disponibile per € 2.145.071,27;

DATO ATTO che si procederà con successivo provvedimento all’applicazione dell’avanzo vincolato
risultante dal redigendo rendiconto al 31.12.2021, nella misura complessiva di € 14.952.650,93, di cui €
11.351.618,80 per l’acquisto della sede di Cagliari dell’Agenzia, ai sensi e per gli effetti della Legge
Regionale n.48 del 28.12.2018, articolo 12, comma 2, € 1.780.767,00 per progetti con finanziamento a
destinazione vincolata, € 1.808.000,00 per la ristrutturazione della sede di Sassari del Dipartimento
meteoclimatico ed € 12.265,13 per altri vincoli;

VISTE le entrate previste per il triennio e la loro attribuzione ai Titoli, come indicate sinteticamente nella
seguente tabella:

 

TITOLO,

TIPOLO
GIA

DENOMINAZIONE  
RESIDUI

PRESUNTI AL
01.01.2022

PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIO
NI ANNO

2024

 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese
correnti   

1.971.731,71 13,00 0,00

 
Fondo Pluriennale Vincolato per spese in
conto capitale   

2.071.159,23 0,00 0,00
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Fondo Pluriennale Vincolato per spese di
attività finanziarie   

0,00 0,00 0,00

  Utilizzo Avanzo di Amministrazione    0,00 0,00 0,00

  - di cui avanzo utilizzato anticipatamente    0,00 0,00 0,00

 
- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di
liquidità  

  0,00 0,00 0,00

 
Fondo di Cassa al 1/1 dell’esercizio di
riferimento CS  

22.736.622,13    

TITOLO
2 TRASFERIMENTI CORRENTI         
TOTAL
E
TITOLO
2

TRASFERIMENTI CORRENTI
CP 2.866.435,09 31.486.077,86 31.153.263,74 28.875.511

,36

CS  34.352.512,94   

TOTAL
E
TITOLO
3

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE
CP 1.341.469,63 2.169.500,00 2.346.000,00 2.346.000,

00

CS  3.265.469,63   

TOTAL
E
TITOLO
4

ENTRATE IN CONTO CAPITALE
CP 3.305.558,41 1.688.800,00 1.635.000,00 1.635.000,

00

CS  4.994.358,41   

TOTAL
E
TITOLO
9

ENTRATE PER CONTO TERZI E PARTITE
DI GIRO

CP 146.250,25 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000
,00

CS  11.146.241,03   

TOTALE TITOLI CP 7.659.713,38 46.344.377,86 46.134.263,74
43.856.51

1,36
CS  53.758.582,01   

TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE CP 7.659.713,38 50.387.268,80 46.134.276,74
43.856.51

1,36

CS  76.495.204,14   

 

VISTE le spese previste per il triennio e la loro attribuzione ai Titoli, come indicate sinteticamente nella
seguente tabella:

 

TITOLO DENOMINAZIONE
RESIDUI

PRESUNTI AL
01.01.2022

 PREVISIONI
ANNO 2022

PREVISIONI
ANNO 2023

PREVISIONI
ANNO 2024

  DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE     0,00 0,00 0,00

 

DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE
DERIVATO DA DEBITO AUTORIZZATO E NON
CONTRATTO     0,00 0,00 0,00

TITOLO 1 SPESE CORRENTI
5.289.331,47 CP 35.285.274,57 33.413.806,34 31.195.295,76

  CS 59.270.027,36    

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE 1.337.116,97 CP 4.101.994,23 1.720.470,40 1.661.215,60

  CS 5.439.111,20    

TITOLO 4 RIMBORSO PRESTITI 0,00 CP 0,00 0,00 0.00

  CS 0,00    

TITOLO 7
USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI

GIRO
786.065,58 CP 11.000.000,00 11.000.000,00 11.000.000,00

  CS 11.786.065,58    

TOTALE
TITOLI TOTALE TITOLI 7.412.514,02 CP 50.387.268,80 46.134.276,74 43.856.511,36

 CS 76.495.204,14   
TOTALE

GENERALE
DELLE
SPESE

TOTALE GENERALE DELLE SPESE
7.412.514,02 CP 50.387.268,80 46.134.276,74 43.856.511,36

 CS 76.495.204,14   

 

CALCOLATO l’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità in € 78.278,05 per il 2022 e in €
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88.647,82 per le annualità 2023 e 2024;

RITENUTO di dover approvare, contestualmente al bilancio in oggetto, il connesso Piano degli indicatori di

bilancio, i cui report costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

VISTA la proposta di DDG n. 700 del 06/05/2022 relativa all’approvazione del Bilancio di previsione

2022/2024;

ACQUISITO il parere del Collegio dei revisori protocollo ARPAS n. 25171 del 25/07/2022;

CONSTATATO che l’Ass.re della Difesa dell’Ambiente, in relazione alle previsioni di cui all’art. 9 L.R. n.
6/2006, vista la mancata costituzione del Comitato e l’urgenza di approvazione del bilancio di previsione,
ha autorizzato l’Agenzia a trasmettere il documento contabile al controllo degli Assessorati competenti
prescritto dalla L.R. 14/1995, nelle more della nomina del Collegio dei revisori dei conti dell’Agenzia;

DATO ATTO che gli allegati della proposta DDG n. 700 sono gli stessi della presente Determinazione di
approvazione del Bilancio di previsione 2022/2024, senza subire alcuna modificazione;

RITENUTO di dover trasmettere la presente determinazione all’Assessore Regionale della Difesa
dell'Ambiente in qualità di Presidente del nominando Comitato Regionale di Coordinamento di cui all’art. 9
della L.R. n. 6/2006;

DETERMINA

1.      Di approvare il bilancio di previsione per il triennio 2022/2024 come da allegati alla presente,

per un totale a pareggio sulla competenza dell’annualità 2022 di € 50.387.268,80, dell’annualità

2023 di € 46.134.276,74 e dell’annualità 2024 di € 43.856.511,36 e un totale a pareggio sulla

cassa, annualità 2022, pari a € 76.495.204,14.

2.     Di allegare alla presente Determinazione, per farne parte integrante, i prospetti contabili

compilati secondo i modelli ministeriali previsti dal D.lgs. 118/2011.

3.     Di approvare il Piano degli indicatori di bilancio, i cui report costituiscono parte integrante del

presente provvedimento.

4.      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. n. 6/2006 e della L.R.n.14/1995.

    
 

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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