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PREMESSA 

L’A.R.P.A.S. è stata istituita con Legge Regionale 18 maggio 2006, n. 6 “Istituzione dell’Agenzia 

regionale per la protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS)”. 

Organi dell’Agenzia 

Il rappresentante legale dell’Agenzia è il Commissario Straordinario Dott. Antonio Nicolò Corraine, 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 148 del 28/11/2010. 

Il Comitato Regionale di Coordinamento, organo previsto dall’art.9 della Legge regionale 6/2006, è in 

carica ai sensi del Decreto n. n. 9 del 26/1/2010. E’ composto da: 

• Assessore della Difesa dell’Ambiente 

• Assessore dell’Igiene e Sanità e Sicurezza Sociale 

• Dott. Paolo Cardia 

• Dott. Vincenzo Piras 

• Dott. Ivana Dettori 

Il Collegio dei Revisori, organo previsto dall’art. 11 della Legge regionale 6/2006, è in carica ai sensi 

del Decreto del Presidente RAS n. 55 del 20/6/2006. E’ composto da: 

• Dott.ssa Sebastiana Bulla – Presidente 

• Dott. Antonello Cocco – Componente 

• Rag. Luigi Melis - Componente 

NOTA TECNICA 

La Proposta di Bilancio dell’ARPAS per il 2011 e il quadriennio 2011/2014 è stata predisposta sulla 

base degli stanziamenti in favore dell’ARPAS previsti dalla Legge Finanziaria 2011 approvata con la 

Deliberazione della Giunta Regionale n. 39/1 del 10 novembre 2010, relativa al Disegno di legge 

concernente il “Proposta di per l’anno 2011 e di bilancio pluriennale per gli anni 2011/2014 e la 

proposta di legge finanziaria per l’anno 2011 e documenti connessi”. 

La struttura del Bilancio 2011 è coerente con quella degli esercizi 2010 e 2009, poiché l’Agenzia, dal 

1/1/2009, sta utilizzando per la propria contabilità il sistema integrato SIBEAR. Pertanto, viene 

rispettato il vincolo dell’imputazione delle entrate e delle spese sulla base del codice SIOPE, di cui al 

Decreto Ministeriale 5 marzo 2007 n. 17114 – Codificazione, modalità e tempi per l’attuazione del 
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SIOPE per le Regioni e le Province autonome. 

L’A.R.P.A.S  dal 1 gennaio 2010, ha trasferito la gestione della propria Tesoreria a UNICREDIT 

Banca di Roma SpA.  

L’Agenzia è soggetta ai controlli previsti dalla legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 (Indirizzo, 

controllo, vigilanza e tutela sugli enti, istituti ed aziende regionali). L’estensione dei controlli, da parte 

della Regione, sugli atti dell’ARPAS è stata anticipata dall’art. 5 della L.R. 3/2009, poi riconfermata 

dalla Finanziaria 2010, art. 1 comma 23 “Disposizioni di carattere istituzionale e finanziario”. 

Nella Legge Finanziaria 2010 era anche previsto che “Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della 

presente legge, con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore 

competente in materia di bilancio, di concerto con gli assessori competenti per materia, previa 

acquisizione del parere espresso dalla competente Commissione consiliare, è approvata una 

revisione organica degli statuti degli enti di cui alla tabella A, in conformità alla presente disposizione”. 

Nell’esercizio 2010 non si è avuta la revisione “statutaria” prevista e necessaria per rendere coerente 

alla Legge l’operato contabile dell’Agenzia. L’ARPAS, come detto, utilizza per volontà regionale il 

software integrato SIBEAR, strutturato nel rispetto della legge 11/2006, mentre nella Legge Istitutiva 

L.6/2006 è prevista l’adozione della contabilità delle ASL. 

ENTRATE 

La Finanziaria regionale 2011 prevede, nella UPB S04.07.001 al Cap. SC04.1470 “Contributo per il 

funzionamento dell’Agenzia Regionale Protezione dell’Ambiente della Sardegna” (ARPAS) uno 

stanziamento di € 30.000.000,00, per l’espletamento delle funzioni istituzionali di cui alla L.R. 

18/5/2006 n° 6 per ciascun anno del quadriennio 201 1/2014. Rispetto all’esercizio 2010 si è avuta una 

riduzione del contributo del 14,3%, pari a € 5 milioni in meno, non coerente alla media di riduzione del 

2% annunciata con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6 del 3/8/2010 avente ad oggetto 

“Enti e Agenzie regionali. Linee di impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2011/2014.” 

La posta suddetta costituisce, escludendo l’Avanzo di Amministrazione, il 95% delle entrate iscritte 

nel Bilancio di Previsione dell’ARPAS per il 2011 ed è stanziata nell’UPB E210.000 Trasferimenti 

correnti dalla Regione per il funzionamento dell’Ente, nel Capitolo EC210.001 Trasferimenti correnti 

della Regione per il funzionamento dell’ARPAS.  

Sembra necessario premettere, che una riduzione tanto rilevante del contributo di funzionamento, 

non consente all’Agenzia di definire gli stanziamenti delle spese nella misura ritenuta necessaria per 

garantire una sufficiente gestione delle attività istituzionali. Al fine di poter chiudere il bilancio in 

pareggio, poiché alcune voci di spesa sono incomprimibili e/o determinanti in prospettiva a breve e 

medio termine, sono state ridotte le voci di spesa di funzionamento degli uffici ed in consistente 

misura gli stanziamenti dell’attività caratteristica. 
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Le entrate dell’Agenzia possono sintetizzarsi nelle seguenti macro voci: 

Avanzo di Amministrazione € 3.650.000 

Contributo di funzionamento € 30.000.000 
Piano caratterizz. Ord. Comm.Gov. Em. Amb. € 500.000 
Entrate proprie e rimborsi € 1.050.000 

Partite di giro € 6.490.000 

Lo stanziamento del capitolo di nuova istituzione EC221.005 - UPB E221.001 Tit. 2 Cat. 2 - di € 

500.000,00 è relativo alla Convenzione ISPRA – RAS – ARPAS in fase di stipula, finalizzata alla 

“Attuazione del Piano di caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree marino costiere interne 

al SIN del Sulcis Iglesiente e Guspinese”, finanziata dall’ Ordinanza del Commissario Delegato 

Emergenza Ambientale delle Aree Minerarie del Sulcis Iglesiente e del Guspinese n. 18/2010. Ad 

esso sono collegati gli stanziamenti nei capitoli di spesa SC03.1050 Materiali consumo laboratori – 

SC03.1055 Altri beni e servizi per l’attività caratteristica – SC03.2010 Acquisto attrezzature , 

apparecchi e strumenti tecnici – SC02.1055 Altre spese per il personale, per un totale complessivo di 

€ 500.000,00. 

Nelle entrate proprie e rimborsi sono incluse le previsioni di Entrata l’UPB E321.001, in relazione ai 

proventi per prestazioni a pagamento istituzionali (EC321.001) pari a € 250.000,00, nonché nell’UPB 

E322.002 i proventi per le prestazioni di servizi non istituzionali (Cap. EC322.001) pari a € 400.000,00, 

e nell’UPB E351.001 “Interessi attivi” la previsione di interessi, in relazione alle giacenze nel conto di 

Tesoreria, nel conto dell’Economo e nel conto corrente postale, per € 70.000,00 (Cap. EC351.001). 

Infine, sono da rilevare sul capitolo EC361.005 Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali € 

20.000,00 e € 300.000,00 sul capitolo EC361.999 dell’UPB E361.001 “Altri rimborsi e recuperi”. 

L’art. 4 del Regolamento Generale e di Organizzazione dell’A.R.P.A.S. classifica le attività agenziali, 

secondo le modalità di erogazione, in tre tipologie generali: attività istituzionali obbligatorie, attività 

istituzionali non obbligatorie e attività (non istituzionali) aggiuntive. 

Le attività istituzionali possono essere a titolo gratuito o a titolo oneroso. Sono a titolo gratuito tutte 

quelle rese nell’interesse della collettività, mentre sono a titolo oneroso le attività concernenti il 

supporto alle funzioni di amministrazione attiva e l’attività laboratoristica, rese nell’interesse del 

privato. Le attività non istituzionali sono esercitate sempre a titolo oneroso, anche tramite convenzioni, 

e in regime di libera concorrenza con altri soggetti pubblici o privati. In questo caso trattasi di servizi “a 

domanda” assimilabili ad attività commerciali e, dunque, rientranti nel campo di applicazione 

dell’imposta sul valore aggiunto. I servizi erogati nel contesto istituzionale restano, invece, estranei 

all’ambito di applicazione dell’IVA. 

Per il secondo anno consecutivo dall’entrata a regime del ciclo di fatturazione attiva, l’A.R.P.A.S. pur 

in presenza del Tariffario, approvato nel febbraio 2010 con Determinazione del Direttore Generale, in 

assenza di linee guida per la sua applicazione, assoggetta all’ IVA gran parte delle prestazioni di 
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servizio a pagamento rese nei confronti di terzi. Nella previsione 2011 si è, pertanto, confermato il 

valore dello stanziamento assestato 2010 di € 90.000,00 nel capitolo SC02.1185 Iva a debito, nelle 

more di adozione delle linee guida sopra dette, che consentirebbero di meglio definire le attività 

istituzionali non soggette all’imposta. 

La casistica delle prestazioni a fronte del pagamento di un corrispettivo che l’Agenzia rende 

attraverso i propri Dipartimenti Provinciali, pur presentandosi estremamente variegata, è riconducibile 

ad alcune macrocategorie di prestazioni: 

1. analisi di laboratorio 

2. piani di caratterizzazione 

3. valutazioni e pareri di natura tecnico-ambientale 

4. diritto d’accesso alla documentazione amministrativa, 

5. formazione e aggiornamento 

6. fornitura di dati meteoclimatici 

Con l’introduzione, dal 1/1/2009, del nuovo sistema informativo contabile integrato SIBEAR, 

modellato su quello dell’Amministrazione regionale e basato sui codici SIOPE, le entrate derivanti da 

prestazioni a titolo oneroso sono distinte su due capitoli: 

• il capitolo EC321.001, denominato “Proventi per prestazioni di servizi istituzionali”, 

concernente le entrate afferenti alle prestazioni di carattere istituzionale, escluse dal campo di 

applicazione dell’IVA; 

• il capitolo EC322.001. denominato “Proventi per prestazioni di servizi non istituzionali”, 

comprendente le entrate per prestazioni di natura commerciale soggette alla disciplina 

dell’IVA. 

Tale suddivisione è coerente con la classificazione delle attività agenziali, di cui al sopra citato art. 4 

del Regolamento Generale e di Organizzazione. 

Le previsioni di entrata del bilancio di previsione 2010, sono riassunte nella tabella sotto riportata: 

Previsioni fatturato anno 2010 D.D.G. n.8 del 
12/01/2010, approvata dalla G.R. con 
Deliberazione n. 13/6 del 30/03/2010  

IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)   

CAPITOLO CO.FI. Totale 

EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi 
istituzionali 250.000,00 
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EC322.001 Proventi per prestazioni di servizi  
non istituzionali 50.000,00 

Totale complessivo 300.000,00 

Le entrate effettive di competenza 2010, distinte tra attività istituzionali e attività di natura 

commerciale (aggiuntive), disponendo di dati ancora parziali per l’esercizio 2010, possono essere 

attendibilmente stimate a fine anno secondo quanto riportato nella tabella seguente: 

 

Sintesi fatturato prestazioni a pagamento al 30/11/2010 

IMPORTO FATTURATO (IVA INCLUSA)  

TIPO ATTIVITA' (ISTITUZIONALE O NON 
ISTITUZIONALE) Totale 

NON ISTITUZIONALE 398.000,00 

ISTITUZIONALE 63.000,00 

Totale complessivo 461.000,00 

Le previsioni delle entrate per prestazioni di servizi a titolo oneroso, tenuto conto del fatto che dopo 

meno di tre anni di attività non si dispone ancora di serie storiche attendibili di dati, ed anche perché 

diverse linee di attività sono state di fatto sacrificate per via della carenza di personale e di spazi 

lavorativi adeguati, si possono stimare in media come indicato nella tabella seguente: 

CAPITOLO 
CO.FI. DENOMINAZIONE CAPITOLO Totale 

EC321.001 Proventi per prestazioni di servizi istituzionali 250.000,00 

EC322.001 
Proventi per prestazioni di servizi non 
istituzionali 400.000,00 

 Totale complessivo 650.000,00 

Mentre la previsione di entrata relativa al capitolo EC321.001 è relativa ad operazioni fuori dal 

campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto, l’importo del capitolo EC322.001 è 

assoggettato all’IVA. 

Va inoltre evidenziato che trattandosi di prestazioni di servizio a domanda, il numero di richieste può 

oscillare in modo consistente da un anno all’altro, determinando una certa variabilità del dato 

previsionale. 

Per quanto attiene ai rimborsi essi afferiscono a dei capitoli specifici, in relazione alle diverse 
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tipologie presenti: 

• capitolo EC361.001, destinato ad accogliere eventuali rimborsi IVA; 

• capitolo EC361.005, per i rimborsi da Enti previdenziali ed assistenziali (in particolare l’INAIL); 

• capitolo EC361.010, relativo ai rimborsi per il personale in posizione di comando presso altre 

amministrazioni; 

• capitolo EC361.999, concernente tutte le altre tipologie di rimborsi e recuperi, compresi i 

risarcimenti e le penalità contrattuali e, soprattutto, i rimborsi di costi del personale che ha 

operato su progetti per conto terzi. 

In relazione all’andamento registrato nel corso del 2010, considerato che i rimborsi da Enti 

previdenziali e assistenziali, come l’INAIL, sono estremamente variabili, mentre gli altri rimborsi e 

recuperi dovrebbero subire un consistente ridimensionamento, poiché l’attività liquidatoria di SAR si è 

conclusa, mentre quella della ex Progemisa è ancora in corso, ma con minor impiego di personale 

agenziale, le stime revisionali per l’esercizio 2010 sono le seguenti 

CAPITOLO 
CO.FI. DENOMINAZIONE CAPITOLO Totale 

EC361.005 Rimborsi da enti previdenziali e assistenziali 20.000,00 

EC361.999 Altri recuperi e rimborsi  300.000,00 

 Totale complessivo 320.000,00 

L’Avanzo di Amministrazione definito in sede di stesura del Conto Consuntivo 2009, di € 

3.782.527,32, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/57 del 30/9/2010, è stato 

utilizzato per € 3.650.000,00 per il finanziamento delle seguenti spese di investimento: 

Acquisto fabbricati civili e 

industriali  Cap. SC02.2010 

€ 2.000.000,00 Integrazione stanziamento 2010 per 

acquisto sede Cagliari dell’Agenzia. 

Avviso Pubblico del 11/1/2011. 

Direzione Generale 

Acquisti impianti generici Cap. 

SC02.2015 

€ 300.000,00 Acquisto impiantistica per sedi Sassari 

e Cagliari. 

Direzione Generale – Gruppo Tecnico 
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Acquisto mobili e attrezzature 

d’ufficio Cap. SC02.2020 

€ 30.000,00 Acquisti mobili e attrezzature ufficio. 

Sostituzione mobili a attrezzature 

ufficio obsolete. 

Direzione Amministrativa. 

Acquisto hardware e software 

Cap. SC02.2030 

€ 300.000,00 Adeguamento strumentazione 

informatica centralizzata e 

implementazioni richieste dai 

Dipartimenti. 

Direzione Generale – Servizio Sistemi 

Informativi 

Manutenz. straord. Fabbr. Civili e 

ind. non di proprietà Cap. 

SC02.2045 

€ 90.000,00 Adeguamenti strutturali sedi uffici e 

laboratori ARPAS proprietà ASL. 

Direzione Generale – Gruppo Tecnico 

Man. Straord. Imp. generici Cap. 

SC02.2050 

€ 40.000,00 Potenziamento e/o ripristino 

funzionalità impianti climatizzazione 

Laboratori dei Dipartimenti e più 

Direzione Generale – Gruppo Tecnico 

Acquisto impianti di monitoraggio 

ambientale Cap. SC03.2001 

€ 200.000,00 Acquisto stazione satellitare di 

ricezione MODIS per attività 

metereologica. 

Dipartimento Idrometeoclimatico 
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Acquisto attrezz., apparecchi e 

strumentazione tecnica Cap. 

SC03.2010 

€ 600.000,00 Acquisto impiantistica di laboratorio: 

Autocampinatore Agilent e TOC per 

laboratorio di Oristano. 

Lo stanziamento del capitolo è di € 

650.000,00 di cui € 50.000,00 

rientrano nel finanziamento del Piano 

di caratterizzazione ambientale Sulcis 

Ordinanza C.G.E.A. 

Direzione Tecnico Scientifica 

Manutenzione straord. 

apparecchi e strum. Tecniche 

Cap. SC03.2040 

€ 90.000,00 Aggiornamenti da effettuare sugli 

strumenti scientifici. 

Direzione Tecnico Scientifica. 

Totale spese di investimento € 3.650.000,00  

Il totale delle Entrate previste, comprensive dell’Avanzo di Amministrazione applicato, ammonta 

pertanto a € 41.690.000,00, comprese le partite di giro che sono pari a € 6.490.000,00. 

SPESE 

Le spese, che ammontano complessivamente a € 41.690.000,00, oltre le partite di giro pari a € 

6.490.000,00, sono costituite per € 24.217.266,00 dalle spese per il personale dipendente, pari al 

68,80 % del totale delle spese effettive di € 35.200.000,00 e dalle spese per l’attività propria 

dell’Agenzia per € 10.982.734,00. 

1. PERSONALE DIPENDENTE 

L’attuale dotazione organica dell’ARPAS si compone di 571 unità, di cui 532 relative al personale del 

comparto e 39 riferite alla dirigenza. 

Per quanto concerne il personale del comparto le presenze in servizio al 1° novembre 2010 sono 

riepilogate nella tabella 1 sottostante: 

PROFILI CATEGORIA 
DOTAZIONE 
ORGANICA POSTI COPERTI 

Collaboratore amministrativo professionale 
esperto DS 8 3 

Collaboratore tecnico professionale esperto DS 90 50 
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Collaboratore amministrativo professionale D 26 15 

Collaboratore tecnico professionale D 147 145 

Programmatori C 2 1 

Operatore tecnico specializzato esperto C 43 0 

Assistente amministrativo C 74 29 

Assistente tecnico C 111 42 

Operatore tecnico specializzato BS 7 4 

Coadiutore amministrativo esperto BS 16 7 

Operatore tecnico B 4 15 

Coadiutore amministrativo B 3 10 

Commesso A 1 3 

Ausiliario A 0 6 

totali 532 330 

TABELLA 1 - Dotazione organica all’1/11/2010 

Il numero dei dirigenti in servizio alla stessa data ammonta a 49 unità. Completano, inoltre, il quadro 

del personale occupato presso l’Agenzia 26 unità con contratto di lavoro a tempo determinato e 5 

collaboratori coordinati e continuativi in scadenza al 30 giugno 2011. 

In attuazione delle disposizioni contenute all’art. 17 della L.R. 18 maggio 2006, n. 6, l’Agenzia, con 

determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009 ha approvato il Piano occupazionale 2009, 

che prevedeva la copertura di complessivi 100 posti, mediante l’espletamento di pubblici concorsi e 

mediante procedura di mobilità a domanda del personale delle AA.SS.LL., della Regione Sardegna, 

degli Enti strumentali della Regione e degli Enti locali. 

In merito allo stato dell’arte del suddetto Piano occupazionale, essendosi completate le procedure di 

mobilità ex art. 17, per quanto attiene alle assunzioni mediante pubblico concorso, l’ARPAS, nei primi 

mesi del 2009, ha pubblicato 11 bandi, come indicato nella tabella 2 sotto riportata: 

Determinazione 

Direttore Generale 

(approvazione 

bando di concorso) 

Categoria profilo posti 

n. 7 del 20/01/2009 

C Assistente amministrativo. 16 

D Collaboratore amministrativo 3 

DS Collaboratore amministrativo esperto  ris. umane 1 

DS Collaboratore amministrativo esperto comunicaz. 1 

n. 24 del 20/02/2009 

C Assistente tecnico perito chimico 13 

C Assistente tecnico chimico-biolog. 4 

D Collaboratore  tecn.  prof. biologo-naturalista 2 

DS Collaboratore tecn. prof. esperto biologo-natural. 4 

D Collaboratore tecn. prof. chimico 4 

DS Collaboratore tecn. prof. esperto  chimico 4 
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D Collaboratore tecn. prof. meteorologo 1 

Tabella 2 - Concorsi già banditi in attuazione del piano occupazionale 2009  

Nel corso del 2010 si sono completati, con l’assunzione in ruolo dei vincitori, i concorsi relativi a: n. 13 

posti di Assistente tecnico perito chimico – categoria C; n. 2 posti di Collaboratore tecnico 

professionale biologo naturalista – categoria D; n. 4 posti di Collaboratore tecnico professionale 

chimico – categoria D; n. 1 posto di Collaboratore tecnico professionale meteorologo.  

Altra procedura concorsuale regolarmente conclusasi, con l’approvazione della graduatoria definitiva 

senza però dar corso all’assunzione dei vincitori, è quella relativa a n. 4 posti di Assistente tecnico 

chimico biologico – categoria C.  

In data 30 giugno 2010 si è svolta, invece, la prova preselettiva del concorso per n. 4 posti di 

Collaboratore tecnico professionale esperto chimico e del concorso per n. 4 posti di  Collaboratore 

tecnico professionale esperto biologo naturalista. 

Questo, in sintesi, lo stato di attuazione del Piano occupazionale 2009 su menzionato. 

L’attuale organico, come si dirà più avanti, risulta ancora sottodimensionato in ragione delle dinamiche 

gestionali correlate alle attività istituzionali dell’Agenzia, ancora impegnata nel delicato passaggio 

verso un modello organizzativo che sappia meglio conformarsi alla domanda di servizi di soggetti 

istituzionali e non, ai cui bisogni ed aspettative è chiamata a rispondere. Ciò deve necessariamente 

coniugarsi con l’esigenza di trovare idonee soluzioni alle problematiche connesse con le politiche del 

personale, anche alla luce delle più recenti novità normative nel pubblico impiego, in un’ottica di 

sviluppo delle risorse umane. 

2. PREVISIONI DI BILANCIO 2011 SU DATI CONSOLIDATI 2010  

Le previsioni relative alle poste di bilancio della parte spese e della parte entrate per l’anno 2011 sono 

state determinate, sulla base dei dati della contabilità del personale consolidati al mese di novembre 

2010 e proiettate sul 2011 per 13 mensilità. Dette previsioni sono attendibili, in quanto tengono conto 

dell’attuale situazione dei dipendenti in servizio richiamata in premessa. Fanno eccezione le previsioni 

di alcune voci di bilancio, che per loro natura e peculiarità, sono state definite in modo specifico e di 

cui vengono illustrate le modalità di calcolo.  

SPESE 

CAPITOLO SC01.1050 “Emolumenti e rimborsi collaboratori” - La previsione di spesa è di € 

102.540,00. Detta previsione tiene conto degli emolumenti per 6 mesi, pari a € 58.540,00, di n° 5 

collaboratori coordinati e continuativi in scadenza il 30 giugno 2011, che operano presso i Dipartimenti 

Provinciali di Cagliari e di Sassari, e delle spettanze, pari a € 44.000,00, dei tre componenti del Nucleo 

Interno di Valutazione (NIA) nominati con Determinazione del Commissario Straordinario n. 7 del 6 
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settembre 2010. 

CAPITOLO SC01.1055 “Contributi previdenziali e assistenziali collaboratori” – La previsione di spesa 

è pari a € 15.375,12, calcolata sulla base del dato previsionale di cui al precedente capitolo di spesa 

SC01.1050. 

CAPITOLO SC02.1010 “ Fondo fasce e posizioni organizzative – personale comparto” – La previsione 

di spesa è pari a € 1.690.262,98. Per quanto concerne le modalità attraverso le quali si è pervenuti a 

determinare detto importo si rimanda alla lettura dell’appendice 1 appositamente dedicata ai fondi per 

il trattamento accessorio del comparto, in cui sono evidenziati, punto per punto, i diversi passaggi 

della manutenzione annua di detti fondi, sia per il 2010 che per il 2011, secondo quanto stabilito dalle 

norme di riferimento del CCNL comparto Sanità. 

Peraltro, va sottolineato che per queste previsioni di bilancio si è data applicazione alla Legge 30 

luglio 2010, n. 122, art. 9, comma 2-bis, che dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31  

dicembre 2013 l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento 

accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non possa superare il corrispondente importo 

dell’anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del 

personale in servizio. Pertanto si è proceduto ad aggiornare le previsioni dei fondi per l’anno 2010, in 

ragione della manutenzione obbligatoria dei medesimi, per effetto delle variazioni in ingresso e in 

uscita registrate nel corso dell’anno, inerenti al personale in servizio. Il risultato  ottenuto da tale 

manutenzione costituisce, a tutti gli effetti, il limite massimo iscrivibile a bilancio per ciascun fondo, 

indipendentemente dalla manutenzione provvisoria per il 2011 che il CCNL comparto Sanità impone di 

fare e di cui si dà comunque evidenza nelle tabelle in appendice. Infatti, secondo le regole della 

manutenzione fissate dal contratto collettivo, le previsioni concernenti i fondi per il trattamento 

accessorio del comparto per il 2011 sarebbero state più alte ma per effetto dell’anzidetta norma sono 

stati iscritti i valori relativi al 2010. Per quanto riguarda, in particolare, il Fondo fasce e posizioni 

organizzative – personale comparto la previsione per il 2011 è stata aggiornata in funzione del costo 

delle fasce del personale in servizio all’1/11/2010, in quanto costituente parte del trattamento 

economico fondamentale dei dipendenti. 

CAPITOLO SC02.1015 “ Fondo straordinario e disagio – personale comparto” – Viene iscritto per un 

importo di € 646.451,61. Per le modalità di calcolo si rinvia all’appendice sopra citata. Valgono le 

stesse considerazioni espresse per la previsione del Fondo fasce e posizioni organizzative. 

CAPITOLO SC02.1020 “ Fondo produttività – personale comparto” – Viene iscritto per un importo di € 

212.020,06. Per le modalità di calcolo si rinvia all’appendice sopra citata. Valgono le stesse 

considerazioni espresse per la previsione del Fondo fasce e posizioni organizzative. Qui va però 

sottolineato che rispetto al bilancio di previsione 2010, nel corso del corrente anno si è dovuta operare 

una riduzione del medesimo fondo, in esito alle verifiche del Collegio dei Revisori dell’Agenzia sulla 

quantificazione del Fondo produttività iscritto a bilancio nel 2009. 
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CAPITOLO SC02.1025 “ Fondo retribuzione di posizione – personale dirigente” – Viene iscritto per un 

importo pari a € 879.757,95. Detto importo corrisponde a quello stabilito nell’accordo sottoscritto tra  il 

Rappresentante legale dell’Agenzia e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti in data 

23/03/2010. Viene, pertanto, confermata la previsione di spesa complessiva, relativa al 2010,  per i 

fondi per il trattamento accessorio del personale dirigente. Il dato contabile andrà tuttavia aggiornato 

nel corso del 2011, in considerazione delle uscite per pensionamento, non ancora perfezionate allo 

stato attuale, di alcuni dirigenti. Come per le previsioni di spesa relative ai fondi per il trattamento 

accessorio del comparto valgono le considerazioni sopra espresse in ordine all’applicazione dell’art. 9, 

comma 2-bis, della Legge 30 luglio 2010, n. 122, che ha determinato un ammontare dei fondi per il 

trattamento accessorio della dirigenza nel 2011 pari a quello del 2010, con i dovuti adeguamenti 

imposti dalle norme del CCNL della dirigenza sanitaria. 

CAPITOLO SC02.1030 “ Fondo trattamento accessorio condizioni di lavoro – personale dirigente” - 

Viene confermata la previsione di spesa per il 2010, pari a €  18.000,00. 

CAPITOLO SC02.1035 “ Fondo retribuzione di risultato – personale dirigente” - Viene iscritto per un 

importo pari a € 364.181,98. Detto importo corrisponde a quello stabilito nell’accordo sottoscritto tra il 

Rappresentante legale dell’Agenzia e le organizzazioni sindacali rappresentative dei dirigenti in data 

23/03/2010. 

CAPITOLO SC02.1045 “Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente”. Detta voce di spesa 

si compone di due sottovoci: buoni pasto e rimborsi spese di trasferta dei dipendenti. Per quanto 

attiene a quest’ultima componente, il cui valore iscritto a bilancio per il 2011 ammonta a € 154.990,56 

(per il 2012 € 153.422,16 e per il 2013 € 156.558,97), la previsione è stata fatta sulla base delle 

indicazioni contenute nella nota prot. n.8596 in data 18/11/2010 dell’Assessorato regionale della 

Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale – Servizio Bilancio. 

Le spese relative alle missioni devono essere contenute per il 2011, per il 2012 e per il 2013, a 

seconda che si tratti di missioni effettuate dal personale dirigente oppure dal personale del comparto, 

entro un tetto percentuale prestabilito, che va applicato alla spesa del personale complessivamente 

intesa, prevista per il 2011. Come base di calcolo si considerano, secondo il disposto dell’Assessorato 

suddetto, gli oneri per il trattamento economico (fondamentale e accessorio) dei dipendenti; gli oneri 

per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell’amministrazione; le altre spese per il personale, 

nonché le spese per il personale effettuate nell’interesse dell’amministrazione. Nell’appendice 2 è 

riportata la tabella in cui sono evidenziati la base di calcolo e il risultato finale di detta previsione di 

spesa.  

Per quanto riguarda la spesa per i buoni pasto, in seguito all’accordo sottoscritto in data 02/12/2010 

tra l’Agenzia e le organizzazioni sindacali regionali, e sulla cui base è stato definito lo stanziamento, si 

fa presente che il Collegio dei Revisori in data 16/12/2010 ha espresso parere sfavorevole per la 

mancanza di indicazioni, da parte della Regione Sardegna, in merito alla valorizzazione dei servizi 

mensa. Pertanto la somma stanziata verrà impegnata nella misura attuale, in attesa del parere 
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dell’Amministrazione Regionale richiesto con apposita Determinazione del Commissario Straordinario 

n. 54 del 21/12/2010 che prevede che il valore nominale del buono pasto sia stato portato da € 5,16 a 

€ 9,50, per adeguarlo all’incremento del costo della vita, ai sensi dell’art. 29 del CCNL del 20/09/2001, 

integrativo del CCNL del personale del Comparto Sanità del 07/04/1999, così come modificato dall’art. 

4 del CCNL del personale del Comparto Sanità biennio economico 2008-2009 del 31/07/2009. In 

particolare, il suddetto accordo prevede che il valore del buono pasto necessario per garantire, nella 

misura minima,  l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutive, sia pari ad euro 9,50 (al lordo 

dello sconto CONSIP), di cui euro 7,60 a carico dell’ARPAS ed euro 1,90 a carico del dipendente, 

essendo tale contributo a carico del dipendente previsto dall’anzidetto CCNL di categoria nella misura 

di un quinto del costo effettivo unitario del pasto, anche quando erogato con modalità sostitutive. La 

spesa per il 2011 è pertanto stimata in € 360.000,00. Detta previsione è calcolata sui dati a consuntivo 

dei buoni erogati nel 2010 al personale, più l’eventuale quota prevista per i nuovi ingressi di personale 

nel 2011, come da Piano assunzioni (si veda in proposito il paragrafo successivo). La quota a carico 

dei dipendenti, che ammonta complessivamente a € 72.000,00, viene appostata nell’apposito capitolo 

di entrata EC.361.0999 “Altri recuperi e rimborsi”, di cui si dirà nella parte “Entrate” del presente 

paragrafo.  

In relazione alle partite in entrata e in uscita suddette, l’operazione di adeguamento del valore 

nominale del buono pasto determina, di fatto, un impatto sul bilancio di previsione dell’Agenzia pari a 

quello del 2010, che è di € 288.000,00. 

Lo schema adottato per il calcolo è il seguente: 

 

Previsione buoni 

2011 

TOTALE 

BUONI 

Valore buono € 

9,50 ripartito 

pro- quota 

COSTO 

AMINISTRAZIONE 

Buoni per dirigenza    6.392  7,6    48.579,20  

Buoni per comparto  31.504  7,6  239.430,40  

Totale 37.896    288.009,60  

DIPENDENTI 

Buoni per dirigenza 6.392  1,9 12.144,80  

Buoni per comparto 31.504  1,9 59.857,60  

Totale 37.896    72.002,40  
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TOTALE GENERALE    € 360.012,00 

CAPITOLO SC02.1055 “Spese per il personale comandato ed altre spese per il personale”. L’importo 

previsto di € 12.000,00 è stato prudenzialmente appostato a fronte dell’eventuale rimborso, in favore 

dei dipendenti ex SAR ed ex PROGEMISA, delle spese mediche sostenute al momento del loro 

passaggio in ARPAS. 

Il capitolo accoglie un accantonamento di € 200.000,00 destinato al personale ARPAS per l’attività 

da svolgere in funzione dell Piano di Caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree marino-

costiere interne al SIN del Sulcis Iglesiente, che andranno distribuite con modalità da definire. 

CAPITOLO SC02.1125 “Noleggio hardware e software” – L’importo previsto di € 6.591,36 (per il 2011, 

mentre per il 2012 la previsione si riduce, a parità di condizioni, a € 6.111,36, poiché viene meno il 

costo di attivazione una tantum di euro 480,00) corrisponde al canone annuo da corrispondere alla 

ditta “TAU s.r.l. Sistemi Gestionali” di Cagliari per l’implementazione del sistema “Gestione delle 

Presenze 3 in modalità A.S.P. - Zucchetti” mediante acquisto del modulo Work Flow Piano Ferie. 

ENTRATE PERSONALE  

Come per le spese, anche per le entrate le previsioni per l’anno 2011 sono state determinate, sulla 

base dei dati della contabilità del personale consolidati al mese di novembre 2010, proiettate sul 2011 

per 13 mensilità. Dette previsioni, come richiamato in premessa, sono attendibili, in quanto tengono 

conto della situazione dei dipendenti in servizio alla data del 1° novembre 2010. Le uniche voci di 

entrata degne di nota, che per natura e peculiarità, sono state definite in modo specifico e di cui 

vengono illustrate le modalità di calcolo, sono le seguenti:  

CAPITOLO EC361.005 “Rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali”- In detto capitolo confluiscono i 

rimborsi da Enti previdenziali e assistenziali, come l’INAIL, che data la loro estrema variabilità sono di 

difficile previsione. Si stimano entrate per € 20.000,00, in base ai rimborsi ottenuti dall’INAIL nel corso 

del 2010.  

CAPITOLO EC361.999 “Altri recuperi e rimborsi” – L’importo previsto di € 372.000,00, comprendente 

€ 300.000,00, che conferma  sostanzialmente la stima per il 2010, ed € 72.000,00, relativi al 

contributo, pari a un quinto del valore del buono pasto, a carico del personale dipendente, come 

meglio precisato poc’anzi e  illustrato nella tabella di calcolo adottata per la stima della spesa per 

buoni pasto, di cui al capitolo SC02.1045. 

3. PROROGA MASTER & BACK 

Con determinazione del Direttore del Servizio Risorse Umane n. 218 del 01/12/2010 è stata disposta 

la proroga per 12 mesi di n. 11 rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato, instaurati 

nell’ambito dei “Percorsi di rientro” previsti all’interno del Programma Master & Back anni 2007/2008.. 
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Detta proroga è stata previamente autorizzata giusta nota Prot. n. 1912/GAB.del 01/12/2010, 

dell’Assessore della Difesa dell’Ambiente della Regione Autonoma della Sardegna, di concerto con 

l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del territorio. 

Dei suddetti 11 rapporti di lavoro, 10 hanno decorrenza  1° dicembre 2010 e termine 30 novembre 

2011 e 1 ha decorrenza 26 giugno 2011 e termine 25 giugno 2012. 

Le previsioni per il 2011/2012 sono state determinate tenendo conto di tali date, sulla base dei dati 

retributivi desunti dal CCNL di categoria per un dipendente del comparto inquadrato in categoria D, 

fascia 0. 

Le previsioni sono di seguito riepilogate: 

CAPITOLO SC02.1001 “Emolumenti fissi personale dipendente” - La previsione di spesa è di € 

232.974,40 per il 2011 e di € 12.050,40 per il 2012. 

CAPITOLO SC02.1040 “Oneri previdenziali – assistenziali a carico dell’Agenzia per il personale 

dipendente” -  La previsione di spesa è di € 67.221,97 per il 2011 e di € 3.477,00 per il 2012. 

CAPITOLO SC02.1045 “Buoni mensa e spese di trasferta personale dipendente” – La previsione 

riguarda le sole spese di trasferta, calcolate tenendo conto delle indicazioni contenute nella suindicata 

nota prot. n.8596 in data 18/11/2010 dell’Assessorato regionale della Programmazione, Bilancio, 

Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale – Servizio Bilancio. La previsione di spesa è di € 

2.943,99 per il 2011 e di € 150,62 per il 2012. Per quanto concerne i buoni pasto, la previsione è già 

inclusa nella stima generale effettuata per il personale dipendente dell’Agenzia illustrata nel paragrafo 

2. 

CAPITOLO SC02.1175 “IRAP” - La previsione di spesa è di € 19.802,82 per il 2011 e di € 1.024,28 

per il 2012. 

CAPITOLO SC07.4001 “ Versamento ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale” e 

CAPITOLO EC611.001 “Partite di giro – Ritenute previdenziali e assistenziali a carico del personale” - 

La previsione di spesa è di € 21.496,55 per il 2011 e di € 1.111,89 per il 2012. 

CAPITOLO SC07.4010 “ Versamento ritenute erariali a carico del personale” e CAPITOLO 

EC621.001 “Partite di giro – Ritenute erariali (IRPEF) a carico del personale” - La previsione di spesa 

è di € 58.243,60 per il 2011 e di € 3.012,60 per il 2012. 

4. PIANO ASSUNZIONI 2011 

La deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6, adottata in data 03/08/2010 reca le linee di 

impostazione per la manovra finanziaria per gli anni 2011/2013 per Enti e Agenzie regionali, nell’ottica 
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di una razionalizzazione della spesa secondo i dettami della normativa comunitaria e nazionale, con 

particolare riferimento, per quest’ultima, a quelli contenuti nella manovra correttiva di cui al decreto 

legge n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010. Stabilisce che “al fine di contenere le spese per il 

personale non dovranno prevedersi nuove assunzioni, salvo motivate eccezioni” e, ancora, che 

“eventuali deroghe dovranno essere gestite esclusivamente sulla base di valutazioni derivanti dalla 

natura dell’attività istituzionale degli Enti e saranno comunque soggette ad autorizzazioni da rilasciarsi 

a cura dei competenti Assessori, di concerto con l’Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito 

e Assetto del Territorio”. 

In relazione a quanto sopra, per le motivazioni di seguito esposte, l’Agenzia ha richiesto 

l’autorizzazione ad assumere nel 2011 personale selezionato mediante pubblico concorso , in 

deroga a quanto stabilito nella citata deliberazione della Giunta Regionale n. 30/6. 

Per completezza di esposizione trattasi dei seguenti concorsi, riportati nella tabella sottostante, per 

ognuno dei quali si dà indicazione dello stato dell’arte: 

Categoria Profilo Posti Annotazioni 

C Assistente tecnico chimico-biolog. 4 

concorso concluso, procedere assunzione 

vincitori 

C Assistente amministrativo. 16 da espletare prova preselettiva 

D Collaboratore amministrativo 3 

da riaprire termini presentazione 

domande 

D Collaboratore tecn. prof. fisico 3 da bandire 

DS 

Collaboratore tecn. prof. esperto 

fisico 1 da bandire 

DS 

Collaboratore tecn. prof. esperto 

biologo-natural. 4 

ultimata preselezione, da espletare prova 

scritta  

DS 

Collaboratore tecn. prof. esperto  

chimico 4 

ultimata preselezione, da espletare prova 

scritta  

Dirigente Sistemi Informativi 1 da bandire 

 

Il Piano assunzioni 2011 si sostanzia in uno stralcio del Piano occupazionale 2009, approvato con 

determinazione del Direttore Generale n. 1 del 08/01/2009, che, a sua volta costituiva  “il 

completamento dell’attuazione delle disposizioni previste dall’art. 17 della legge regionale 18/05/2006, 

n. 6”, istituiva dell’Agenzia. Ossia, in altri termini, il Piano occupazionale 2009 era lo strumento 

attuativo dell’art. 17 su richiamato, di cui l’Agenzia si era dotata, nel rispetto dei vincoli di 

programmazione, per colmare i vuoti presenti nella propria dotazione organica, in coincidenza con la 

sua fase di avvio. Detta fase non può dirsi ancora conclusa, posto che per una serie di eventi non 
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ascrivibili  a volontà dell’Amministrazione - non da ultima l’adozione della deliberazione della Giunta 

Regionale n. 34/34 del 20 luglio 2009, che ha di fatto imposto il blocco dei concorsi in essere fin quasi 

a tutto il 2009 - il Piano occupazionale 2009 non si è ancora del tutto perfezionato. E’ in tal senso che 

si inserisce il Piano assunzioni 2011, che va visto in  continuità col precedente, in quanto ne 

rappresenta uno stralcio per l’annualità 2011. Per contro va evidenziato che lo stesso Piano 

assunzioni 2011 non esaurisce il percorso tracciato dallo stesso art. 17 della L.R. 6/2006, in quanto le 

procedure concorsuali in esso contemplate e per il cui espletamento si è richiesta specifica 

autorizzazione alla Giunta Regionale, soddisfano solo in parte i fabbisogni di personale enucleati nel 

Piano occupazionale 2009. Restano fuori, infatti, una serie di profili professionali (collaboratore 

amministrativo esperto in comunicazione, collaboratore amministrativo esperto in risorse umane, 

collaboratore tecnico professionale in scienze ambientali, collaboratore tecnico professionale 

ingegnere informatico, collaboratore tecnico professionale esperto in ingegneria chimica e assistente 

tecnico perito informatico), per i quali si dovrà provvedere con un nuovo Piano occupazionale stralcio 

per il 2012. Peraltro, tra le priorità per il prossimo anno è prevista la revisione della dotazione 

organica, che verosimilmente porterà a ritarare i fabbisogni di personale in ragione dei compiti 

istituzionali dell’Agenzia, e, dunque, all’approvazione di un nuovo Piano occupazionale, con possibile 

soluzione di continuità rispetto a quello approvato nel 2009. 

Entrando più nello specifico dei profili professionali anzidetti, di seguito si evidenziano a titolo 

esemplificativo alcune delle motivazioni di ordine tecnico che giustificano la richiesta di autorizzazione 

delle assunzioni per il 2011. 

Per quanto attiene alla figura dell’Assistente tecnico chimico biologico – categoria C, come sopra 

accennato, la relativa procedura concorsuale si è chiusa con l’approvazione definitiva della 

graduatoria e la nomina dei vincitori. Peraltro, il concorso era stato bandito per 4 posti, a fronte di un 

fabbisogno individuato nel Piano occupazionale 2009 di 25 unità, da selezionare mediante procedura 

concorsuale. Tale scelta minimale era stata condizionata dai vincoli di spesa programmata per il 2009 

ma con l’intendimento di procedere, nel corso del triennio successivo, allo scorrimento della 

graduatoria,fino al completo soddisfacimento di detto fabbisogno. A  significare l’urgenza di acquisire 

dette figure professionali, le assunzioni da autorizzare riguardano i 4 vincitori con decorrenza 1° 

gennaio 2011. Il profilo di Assistente tecnico chimico biologico costituisce uno skill intermedio di 

supporto di grande rilevanza, in quanto abbraccia un’ampia gamma di attività, rientranti nell’ambito dei 

servizi di laboratorio, dei controlli e delle attività di campo, nonché delle valutazioni e analisi 

ambientali. 

Il profilo di Assistente amministrativo – categoria C, per il quale deve essere ancora espletata la 

prova preselettiva, è numericamente carente nell’Agenzia, come si evince dalla tabella 1, Attualmente 

si contano, infatti, 45 posti disponibili, di cui 16 messi a concorso, Detto personale è destinato a 

soddisfare prioritariamente le esigenze della Direzione amministrativa, dove si registrano le maggiori 

carenze, per quanto attiene alle attività di supporto nell’ambito dell’amministrazione e gestione del 
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personale (paghe, rapporti con istituti previdenziali e assistenziali, trattamento pensionistico, gestione 

presenze/assenze, procedure reclutamento personale, relazioni sindacali, sistema 

premiante/incentivante – materie per le quali si segnala il profondo cambiamento in atto seguito alla 

riforma “Brunetta”); della contabilità e finanza (gestione contabilità economico-patrimoniale e 

contabilità analitica e raccordi con contabilità finanziaria, gestione e verifica flussi di cassa e di 

tesoreria, gestione pagamenti fornitori); degli affari generali e legali (gestione contratti, supporto 

gestione contenzioso, repertoriazione atti, gestione servizi comuni relativi al funzionamento degli uffici, 

protocollo informatizzato); della gestione del patrimonio e del provveditorato (supporto gestione 

logistica e amministrativa immobili e locali agenziali, approvvigionamenti di beni e servizi). Per detto 

profilo, considerati i tempi necessari per l’espletamento della relativa procedura concorsuale, è 

verosimile che le assunzioni potranno decorrere dal 1° luglio 2011. 

In merito al profilo di Collaboratore amministrativo – categoria D, per il quale devono essere riaperti i 

termini di presentazione delle domande di concorso, valgono considerazioni analoghe a quelle 

appena viste per gli Assistenti amministrativi. Le maggiori carenze accertate riguardano la figura, 

attualmente non presente in ARPAS, dell’Ufficiale Rogante per la redazione dei contratti conseguenti 

a procedure d’appalto ad evidenza pubblica, la gestione del contenzioso ed il supporto 

tecnico/legislativo in materia ambientale/sanitaria, ivi compreso lo studio ed il monitoraggio delle 

ricadute del quadro normativo sulle attività ARPAS e, più in generale, sul sistema agenziale. Anche 

per queste assunzioni la decorrenza prevista è 1° l uglio 2011. 

Per quanto concerne i profili di Collaboratore tecnico professionale fisico – categoria D e 

Collaboratore tecnico professionale esperto fisico – categoria Ds, i cui concorsi sono entrambi da 

bandire,  trattasi di skill strategici per lo svolgimento di una ampia gamma di attività, fra le quali hanno 

peculiare rilevanza le valutazioni inerenti il risparmio energetico. A tale proposito si ricorda che la L.R. 

6/2006 contempla, fra i compiti istituzionali dell’Agenzia, l’attività di ricerca e di valutazione in tema di 

cogenerazione e risparmio energetico. Si tratta di professionalità di difficile reperibilità. Peraltro, il loro 

campo di interesse, va  inquadrato nel più ampio orizzonte delle attività agenziali, anche in relazione 

all’impatto sulla salute umana. L’attività da svolgere è relativa all’effettuazione di diagnosi energetiche 

e valutazioni tecnico-economiche per la realizzazione di qualunque tipo di intervento in questo settore. 

Altra importante attività ascrivibile ai suddetti profili professionali riguarda le istruttorie agenti fisici con 

particolare riferimento al loro impatto sull’ambiente e sulla salute umana. Più in dettaglio trattasi della 

redazione delle istruttorie tecniche funzionali ai procedimenti SUAP, relativi alle problematiche di 

inquinamento da campi elettromagnetici (bassa frequenza) ed al rilascio delle Autorizzazioni Uniche 

per gli impianti di produzione di energia da fonti energetiche rinnovabili. Anche per questi profili 

l’assunzione non potrà avvenire prima del 1° luglio  2011.  

Il profilo di Collaboratore tecnico professionale esperto biologo naturalista – categoria Ds, la cui 

procedura concorsuale si è bloccata alla prova scritta, dopo che si è svolta la preselezione, presidia 

molteplici attività in ambito agenziale. Se ne citano alcune tra le più significative. I campionamenti ex 
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legge 152/06: l’attività svolta è relativa all’attività di campionamento effettuata attraverso prelievi 

chimici e batteriologici delle varie matrici acquatiche. Ecotossicologia: nel monitoraggio ambientale 

effettuato attraverso bioindicatori sono effettuate indagini volte al controllo dell’inquinamento delle 

acque, con la valutazione dell’eventuale grado tossicità e individuazione dei valori di diluizione 

compatibili con la vita acquatica. Sempre con riferimento all’ecotossicologia l’attività svolta è relativa 

anche ai  saggi biologici con batteri bioluminescenti (test con Vibrio fischeri), con utilizzo delle 

apparecchiature lumistox e lumistherm. Metodiche analitiche per nutrienti acque marino costiere e 

transizione: le nuove metodiche sviluppate contemplano l’utilizzo di moderne strumentazioni e 

consentono di effettuare analisi dei nutrienti nelle acque marino costiere e di transizione, necessarie 

per il monitoraggio e la valutazione dello stato dell’ambiente previsto dal D.Lgs. 152/06 e s. m. e i. e 

dal Piano di Monitoraggio delle Zone Vulnerabili da Nitrati. Metodiche analitiche microinquinanti 

inorganici: le nuove metodiche sviluppate consentono di effettuare analisi per microinquinanti  

inorganici tramite l’utilizzo di ICP-OES accoppiato al sistema di mineralizzazione a microonde. 

Determinazioni analitiche per parametri chimici acque: l’attività è relativa al processo di autorizzazione 

allo scarico delle acque in uscita dagli impianti di depurazione in corpi d’acqua superficiali. Per il 

profilo in argomento la decorrenza delle assunzioni è 1° luglio 2011. 

Riguardo al profilo di Collaboratore tecnico professionale esperto chimico – categoria Ds, il cui 

concorso, come per il profilo precedente, è fermo alla prova scritta dopo l’ultimazione della 

preselezione, anch’esso abbraccia un’ampia gamma di attività richiedenti una vasta esperienza in 

metodiche analitiche – linea chimica e in ambito di metodologie chimiche di controllo e analisi. Tra 

queste si citano: a) metodiche analitiche per microinquinanti organici volatili: le nuove metodiche 

sviluppate contemplano l’utilizzo di strumentazioni di nuova generazione e consentono di ridurre i 

tempi di analisi per la determinazione di composti volatili organici, parametri fondamentali per il 

monitoraggio e valutazione dello stato ambientale delle acque superficiali e sotterranee; b) metodiche 

analitiche per microinquinanti organici per analisi IPA: le nuove metodiche sviluppate contemplano 

l’utilizzo di GC-MS accoppiato a sistemi di estrazione con tecniche SBSE per le analisi di IPA in varie 

matrici ambientali; c) metodiche analitiche estrazione idrocarburi: le metodiche perfezionate sono 

finalizzate all’estrazione e analisi tramite gascromatografo di idrocarburi; d) metodiche analitiche per 

microinquinanti acque di transizione e di mare: le metodiche implementate contemplano l’utilizzo di 

strumentazioni di nuova generazione (AxFlow) e sono finalizzate alla determinazione di ammoniaca, 

nitriti, nitrati, azoto totale, ortofosfati e fosforo totale in acque di transizione e acque marine; e) 

monitoraggio acque marine: a supporto delle attività poste in capo ai  Servizi Controlli e valutazione, 

presso i Dipartimenti Provinciali, viene svolta attività di campionamento a mare  in applicazione della 

vigente normativa, nei punti stabiliti dal Piano di monitoraggio; f) messa a punto IOP (Istruzioni 

Operative):  tale attività supporta la costante evoluzione del quadro normativo in tema di controllo e 

monitoraggio, dai quali si origina poi l’attività analitica - nello specifico, è indispensabile adeguare le 

Istruzioni Operative di campionamento con le finalità dell’indagine. Le assunzioni, anche per questo 

profilo, decorrono dal 1° luglio 2011. 
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Per quanto attiene alla posizione dirigenziale Sistemi Informativi da mettere a concorso, valgono le 

motivazioni già espresse nel paragrafo 1.1.1 del più volte citato Piano occupazionale 2009. Si tratta di 

una posizione che ha una forte rilevanza, sia in termini di alta specializzazione, sia per le competenze 

ad essa attribuite, che va ad impattare profondamente su tutta la gestione dell’Agenzia. La necessità 

di procedere alla sua copertura mediante pubblico concorso era già stata evidenziata negli atti della 

deliberazione della Giunta Regionale n. 25/30 del 03/07/2007, relativa all’approvazione della 

dotazione organica e del regolamento interno di organizzazione dell’ARPAS. Dato che trattasi di 

concorso da bandire ex novo, è presumibile che l’assunzione non possa decorrere prima del 1° luglio 

2011. 

Per quanto sopra esposto, va da sé che il perdurare di dette carenze funzionali, in assenza della 

richiesta autorizzazione ad assumere in deroga a quanto stabilito nella citata deliberazione della 

Giunta Regionale n. 30/6, produrrebbe a cascata, in alcuni casi, una situazione di sofferenza delle 

attività sopra descritte, in altri la totale impossibilità a portarle avanti, con effetti imprevedibili sul 

perseguimento dei fini istituzionali dell’Agenzia. 

Le previsioni di spesa per il 2011 e per il 2012, relative a dette assunzioni, sono riassunte nella 

tabella sotto riportata: 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 2011-2012 PER CAPITOLO 

CAPITOLO PREVISIONE 2011 PREVISIONE 2012 

SC02.1001 481.598,55  874.360,22  

SC02.1040 142.461,67  258.644,50  

SC02.1175 40.935,88  74.320,62  

SC07.4001 44.437,10  80.677,22  

Previsioni di spesa 2011 – 2012 per capitolo - assu nzioni a concorso 

L’altro strumento di reclutamento di nuovo personale, sul quale l’Agenzia intende far leva il prossimo 

anno è l’attivazione delle procedure di mobilità  previste all’art. 30 del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, così come novellato dall’art. 49 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, per la 

copertura di posti mediante passaggio diretto di personale proveniente da altre amministrazioni. Su 

questo fronte va precisato che l’ARPAS ha esaurito nel corso degli ultimi due anni le procedure di 

mobilità previste dal più volte citato art. 17, comma 4, della L.R. 6/2006. L’esperimento di dette 

procedure di mobilità, che la legge istitutiva, si ricorda, riservava al personale delle aziende sanitarie 

locali e al personale operante nelle strutture della Regione, degli enti locali e degli enti strumentali 

della Regione, costituiva infatti la precondizione per indire i concorsi previsti nel Piano occupazionale 

2009, come puntualmente evidenziato nella determinazione del Direttore Generale dell’ARPAS n. 1 

del 08/01/2010, che approva il Piano medesimo. L’Agenzia, pertanto, ha pienamente assolto gli 

obblighi sanciti dal citato articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 al comma 2-bis; 

ciononostante intende fare ricorso all’istituto della mobilità per reperire esperienze, competenze e 

professionalità già presenti in ambito pubblico per il presidio di funzioni specialistiche. 
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Tale esigenza si giustifica sia con la necessità di colmare, con maggiore celerità, e realizzando non 

trascurabili economie di sistema, le evidenziate carenze di organico, sia di correggere gli effetti 

prodotti dall’automatismo della confluenza in ARPAS del personale proveniente dai soggetti individuati 

dal citato art. 17 della L. R. n. 6/2006, che ha solo parzialmente soddisfatto le esigenze poste dal 

modello organizzativo e dalla relativa dotazione organica, necessarie per adempiere ai compiti 

istituzionali attribuiti all’Agenzia. L’effetto prodotto da tale confluenza si è manifestato in una 

ridondanza di alcune figure/inquadramenti professionali, non sempre riconvertibili, e in una carenza di 

specializzazioni fortemente caratterizzate; fatto questo che determina a tutt’oggi un’inadeguatezza 

sostanziale di personale superiore a quella apparente, offerta dalla lettura dei numeri abbinati ai profili, 

e comporta un serio impedimento alla piena operatività dell’Agenzia. Peraltro, la dotazione organica 

da cui discende il citato Piano occupazionale 2009 non accoglie totalmente le esigenze poste dal 

modello organizzativo e pertanto nel prossimo futuro si porrà il problema di un adeguamento della 

stessa al modello organizzativo, rivisitato alla luce delle esperienze trascorse e delle nuove esigenze 

intervenute. 

In considerazione di quanto sopra esposto, il ricorso allo strumento della mobilità consente parziali, 

ma tempestive integrazioni, in termini soprattutto di professionalità, atte a soddisfare specifiche 

esigenze di carattere contestuale, sia dal lato della domanda, sia di quello dell’offerta. A tale 

proposito, le maggiori esigenze di personale professionalmente qualificato, con competenze e 

conoscenze proficuamente spendibili in particolari ambiti di attività, sia amministrative che tecnico-

specialistiche, sono di seguito evidenziate. 

A) per quanto attiene all’area amministrativa: 

1) n. 1 Assistente amministrativo – categoria C, con esperienza nel campo della contabilità 

economico-patrimoniale ed analitica, maturata anche presso studi professionali e/o presso 

aziende private; 

2) n. 1 Assistente amministrativo – categoria C, con esperienza nel campo delle relazioni 

sindacali, in materia di  Diritto del Lavoro e Diritto Sindacale, maturata anche presso studi 

professionali e/o presso aziende private; 

3) n. 1 Assistente amministrativo – categoria C, con esperienza nel campo della formazione o 

disponibile alla riconversione, di supporto alla gestione degli eventi formativi, con particolare 

riguardo all’organizzazione e alla rendicontazione; 

4) n. 1 Collaboratore amministrativo professionale – categoria D, con esperienza in materia di 

gare, appalti pubblici e approvvigionamenti; 

5) n. 1 Collaboratore amministrativo professionale – categoria D, con esperienza nel campo 

legale e contenzioso, maturata anche presso studi professionali e/o presso aziende private; 
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6) n. 1 Dirigente Amministrativo, con esperienza di direzione di strutture dirigenziali in materia di 

affari generali e legali. 

B) per quanto attiene all’area tecnica: 

1) n. 1 Assistente tecnico – categoria C, con esperienza in qualità di Tecnico strumentista, 

maturata anche presso laboratori e altre strutture private; 

2) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza in qualità di Tecnico 

della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, in materia di sicurezza e prevenzione 

nei luoghi di lavoro e di prevenzione e controllo ambientale, maturata anche presso aziende e 

altre strutture private ; 

3) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza in qualità di Tecnico di 

laboratorio, maturata anche presso laboratori e altre strutture private; 

4) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza in qualità di Geologo, 

maturata anche presso aziende e altre strutture private; 

5) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza nel campo delle 

scienze ambientali/naturali, maturata anche presso aziende e altre strutture private; 

6) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza nel campo 

dell’ingegneria ambientale, maturata anche presso aziende e altre strutture private; 

7) n. 1 Collaboratore tecnico professionale – categoria D, con esperienza nel campo della fisica 

applicata all’ambiente, con particolare riferimento agli agenti fisici che influenzano l’ambiente e 

la salute umana. 

C) sono inoltre ritenute essenziali altre due figure specialistiche, con competenze trasversali non 

propriamente riconducibili all’interno delle due aree sopra citate, ossia: 

1) n. 1 Collaboratore professionale – categoria D, con esperienza nel campo del controllo interno 

di gestione, maturata anche presso aziende e altre strutture private; 

2) n. 1 Collaboratore professionale – categoria D, con esperienza nel campo dello sviluppo 

organizzativo, maturata anche presso aziende e altre strutture private. 

Per tutte queste assunzioni, posto che la procedura di selezione è da attivare in toto, è presumibile 

che la loro decorrenza non potrà avvenire prima del 1° luglio 2011. 

Le previsioni di spesa per il 2011 e per il 2012, relative alle assunzioni per mobilità anzidette, sono 

riassunte nella tabella sotto riportata: 
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RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 2011-2012 PER 

CAPITOLO 

CAPITOLO PREVISIONE 2011 PREVISIONE 2012 

SC02.1001 190.709,44  381.418,87  

SC02.1040 56.413,76  112.827,52  

SC02.1175 16.210,30  32.420,60  

SC07.4001 17.596,76  35.193,52  

 Previsioni di spesa 2011 – 2012  per capitolo - as sunzioni per mobilità 

Si sottolinea che le suddette previsioni sono state fatte sulla base dei profili professionali sopra 

individuati, in sede di prima costituzione del rapporto di lavoro, senza tenere conto delle eventuali 

differenze retributive che inevitabilmente andranno verificate caso per caso, in sede di equiparazione 

tra l’inquadramento in ARPAS e l’inquadramento rivestito presso l’Amministrazione di provenienza 

ante mobilità. Dette differenze retributive troveranno copertura, in parte a valere sui fondi specifici, di 

cui al CCNL del comparto Sanità ed in parte, per l’eventuale ulteriore differenza, nei capitoli di spesa 

del personale dipendente. 

Un’ultima direttrice del citato Piano assunzioni 2011 riguarda l’assunzione a termine della figura di 

un comandante di imbarcazioni con licenza d’uso proprio. L’ARPAS è stata individuata dalla Regione 

Autonoma della Sardegna quale soggetto deputato all’attività di monitoraggio marino, di cui alla legge 

979/1982. Per effetto di ciò, con determinazione del Direttore Generale n. 54 del 12/03/2008, è stata 

indetta una gara d’appalto per la fornitura di mezzi nautici propri per attività sul mare, ai sensi 

dell’anzidetta legge 979/82, del D. Lgs. 152/06 e del D.P.R. 470/82. A conclusione di detta procedura 

sono stati acquistati un battello oceanografico della lunghezza di 16 metri e due imbarcazioni della 

lunghezza di 12 metri, che sono stati iscritti nei relativi registri con destinazione “per uso in conto 

proprio”, per la navigazione entro le 12 miglia. Tale iscrizione, peraltro, comporta, ai sensi dell’art. 25, 

comma 3, della L. 472/99, posto che l’utilizzo delle imbarcazioni è finalizzato al solo soddisfacimento 

di compiti istituzionali, che “le navi minori e i galleggianti possono essere comandati e condotti dal 

proprietario dell’unità, dal titolare della ditta o da persona che abbia un regolare contratto di lavoro con 

la ditta medesima (omissis)”. In forza di tale ultima disposizione, l’ARPAS, con determinazione del 

Direttore Generale n. 18 del 16/02/2009, ha indetto una selezione per soli titoli, finalizzata 

all’instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo determinato della durata di 12 mesi per ricoprire la 

posizione di Comandante di imbarcazioni con licenza d’uso proprio. Considerato che al momento il 

personale dell’Agenzia, in possesso dell’abilitazione richiesta dalla normativa vigente in materia, 

necessita di adeguata formazione per ricoprire stabilmente il ruolo di cui trattasi, detta figura assolve 

lo scopo precipuo di accompagnare tale personale in questo percorso formativo. Poiché allo stato 

attuale l’anzidetta selezione si è conclusa, si deve procedere all’assunzione a tempo determinato in 

argomento. 

Nelle tabella che segue, sono evidenziati i costi previsti per il periodo 1° gennaio – 31 dicembre 
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2011, in cui si è fissata la durata del rapporto a termine in questione, con la precisazione che il relativo 

profilo professionale è equiparato a quello di un’unità di categoria C, CCNL comparto Sanità (va da sé 

che per il 2012 non sono state fatte previsioni, poiché il rapporto scade improrogabilmente il 

31/12/2011): 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 2011-2012 PER 

CAPITOLO 

CAPITOLO 

PREVISIONE 

2011 

PREVISIONE 

2012 

SC02.1001 22.209,22 
 

SC02.1040 6.569,71 
 

SC02.1175 1.887,78 
 

SC07.4001 2.049,24 
 

Riepilogo costi bilancio di previsione 2011 Comanda nte imbarcazioni 

Al fine di fornire un quadro riassuntivo dell’impatto del Piano assunzioni 2011 sul bilancio di 

previsione 2011 e su quello 2012, nella tabella che segue sono sintetizzati i costi distinti per capitolo di 

spesa: 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA PIANO ASSUNZIONI 2011 

CODICE 

CAPITOLO DESCRIZIONE CAPITOLO 

PREVISIONE 

2011 

PREVISIONE 

2012 

SC02.1001 
EMOLUMENTI FISSI PERSONALE               694.517,21  

           

1.255.779,09 

SC02.1040 
 ONERI PREV. E ASSIST. A CARICO AGENZIA                205.445,14  

              

371.472,01  

SC02.1175 
IRAP                 59.033,86  

              

106.741,22  

SC07.4001 
RITENUTE PREVID. E ASSIST. A CARICO DEL 

PERSONALE                 64.083,10  

              

115.870,74  

totali generali 
          

1.023.079,41  

          

1.849.863,06  

Un’ultima annotazione: non sono state evidenziate le previsioni di spesa relative ai buoni pasto in 

quanto già incluse nella stima generale effettuata per il personale dipendente dell’Agenzia, illustrata 

nel paragrafo 2; per quanto concerne la stima delle spese di trasferta, essa è stata determinata 

tenendo conto delle indicazioni contenute nella nota prot. n.8596 in data 18/11/2010 dell’Assessorato 

regionale della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio – Direzione Generale – 

Servizio Bilancio. Detta stima è rinvenibile nella tabella di calcolo di cui all’Appendice 2. 

Un discorso a parte, che qui viene solamente accennato perché materia di approfondimento del 

Servizio Sviluppo e Organizzazione, in sede di revisione della dotazione organica, ma che potrebbe 

avere una rilevanza strategica già a partire dal prossimo anno, in prossimità della scadenza dei primi 

10 contratti a tempo determinato relativi al personale ex Master & Back, di cui al paragrafo 3, riguarda 

la copertura mediante pubblico concorso dei posti oggi occupati da detto personale. Infatti, in ragione 

della specificità delle attività al momento svolte da tali figure professionali, ove queste venissero a 

mancare, si determinerebbero gravi deficit funzionali in diversi ambiti operativi dell’Agenzia, che 
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potrebbero non più garantire adeguata risposta agli interlocutori istituzionali e alla cittadinanza su 

molte delle tematiche individuate dall’art. 2 della L.R. 6/2006, direttamente riconducibili alle funzioni di 

cui al Decreto Legge 493/1993, convertito dalla Legge 61/1994. 

Si evidenzia, fra l’altro, che le professionalità in argomento sono operative in ARPAS da oltre due 

anni e hanno, pertanto, aggiunto alla propria elevata specializzazione un livello di conoscenza delle 

problematiche locali e capacità di gestione delle attività agenziali non sostituibili in tempi brevi. Un 

riferimento, dunque, alla possibilità di indire entro il prossimo anno dei concorsi specifici per la 

copertura dei posti che si renderanno vacanti già alla prima scadenza, prevista per il 30 novembre 

2011, dei primi 10 contratti a tempo determinato sopra accennati, non poteva mancare nella presente 

relazione., Gli effetti sul bilancio di previsione 2011 sarebbero limitati alla sola mensilità di dicembre, 

mentre è a partire dal 2012 che l’impatto sul bilancio dell’Agenzia si sostanzierebbe in modo 

rimarchevole. 

Le previsioni di spesa per il 2011 e per il 2012, relative a dette assunzioni, sono riassunte nella 

tabella sotto riportata: 

 

RIEPILOGO PREVISIONI DI SPESA 2011-2012 PER CAPITOLO 

CAPITOLO 

PREVISIONE 

2011 PREVISIONE 2012 

SC02.1001                    22.105,02                                  265.260,23  

SC02.1040                      6.538,89                                    78.466,63  

SC02.1175                      1.878,93                                    22.547,12  

SC07.4001                      2.039,63                                    24.475,56  

Riepilogo costi bilancio di previsione 2011 – coper tura mediante concorso 
pubblico posti vacanti ex Master & Back 

Cap. SC01.1050 Corsi Formazione Personale 

Con riferimento all’ultimo Piano di attività redatto (2008/2010) e sulla base delle richieste portate a 

conoscenza formale del Servizio Sviluppo e Organizzazione, scaturenti in larga parte da obblighi 

istituzionali cui adempiere, per il 2011 appare di particolare urgenza la pianificazione di eventi 

formativi nei seguenti ambiti: 

a) formazione sulla sicurezza e sulla privacy (aggiornamenti per addetti e responsabili e formazione 

per neoassunti); 

b) formazione manageriale; 

c) materie amministrative, con riferimento a tutta la Direzione Amministrativa (contabilità, fiscalità, 

gestione amministrativa ed economica del personale, gestione patrimoniale, gare d’appalto, 

trasparenza amministrativa, ecc); 

d) formazione obbligatoria per addetti e responsabili agli URP; 

e) ambiti tematici ambientali: controlli e monitoraggio dell’inquinamento atmosferico; monitoraggio 

dei piani e dei programmi nell’ambito delle VIA e delle VAS; monitoraggio delle diossine, della 

legionella, delle diatomee, delle macrofite e macroinverterbrati; corsi per l’ottenimento del brevetto da 
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ricercatore scientifico subacqueo; meteorologia dinamica operativa; bonifiche di siti inquinati; geologia; 

perfezionamento dell’utilizzo di strumentazione da campo e laboratoristica in dotazione; ecc. 

Si precisa che l’elenco sopra riportato non è certamente esaustivo rispetto al fabbisogno formativo 

reale di un Ente ancora in fase di avvio quale l’ARPAS, fabbisogno che, come detto, verrà 

compiutamente esaminato con la ricognizione sopra citata. 

Per quanto riguarda il passato è utile precisare che nel 2009, a fronte di una previsione di Bilancio di 

150.00,00 €, complessivamente sono stati spesi per attività formative 373.989,19 €, di cui 339.384,32 

€ a valere sui fondi europei (Asse 1, Misura 1.8 e Asse 3, Misura 3.14, Azione Pubbliamb, Bando 

“Progettazione e realizzazione di interventi formativi da inserire in un catalogo di offerta formativa, per 

il personale destinato a confluire nell’ARPAS”), e 34.604,87 € dello stanziamento del Capitolo di 

Bilancio ARPAS dedicato alla formazione (SC 02.1050). L’economia di stanziamento, pari a € 

122.395,13, che si è venuta così a determinare su tale Capitolo è stata causata in definitiva 

dall’urgenza di spendere i fondi comunitari impegnati a valere sul POR 2000-2006, per la spesa dei 

quali fu concessa proroga fino a giugno 2009, onde evitare il pagamento delle penali previste dalla 

normativa comunitaria. 

Ai fini della determinazione della spesa di Bilancio 2011, si ricorda che la Circolare 24 aprile 1995, n. 

14/95 (Direttiva del Dipartimento della Funzione Pubblica alle amministrazioni pubbliche in materia di 

formazione del personale), ripresa nel CCNL Sanità, auspica uno stanziamento pari ad almeno l’1% 

del monte retributivo per amministrazione. 

Relativamente al 2011, la revisione del Piano Occupazionale 2009, attualmente all’attenzione 

dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, prevede l’assunzione di ulteriori 52 dipendenti, con 

conseguente allineamento dell’ammontare delle retribuzioni al quale va coerentemente riferito lo 

stanziamento per la formazione. 

Inoltre, in assenza di un indirizzo da parte della Giunta Regionale sulle linee di sviluppo e sui futuri 

programmi dell’Agenzia, ma in previsione di una assai probabile evoluzione della struttura 

organizzativa, una contrazione eccessiva della spesa per la formazione, rispetto agli anni precedenti è 

da considerare senz’altro non coerente rispetto agli obblighi istituzionali attuali. 

Infine, per quanto nel 2010, a causa della difficoltà nella programmazione specifica nella formazione 

originata dalla mancata continuità nella gestione dell’Agenzia, non sia prevedibile spendere l’intero 

ammontare delle risorse stanziate, pari a € 160.000,00, le necessità emerse e rinviate all’anno 

successivo, unitamente alle considerazioni sopra riportate, fanno ritenere che tale importo per il 2011 

sia addirittura insufficiente. 

Peraltro, si ritiene di dover operare un contenimento dello stanziamento del capitolo SC02.1050 

all’importo di € 120.000,00, nelle more di effettuazione di un’analisi dettagliata dei costi e di uno 

specifico piano annuale e triennale per le attività formative, che potrà essere rideterminato nel corso 
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dell’esercizio 2011, anche con riferimento al bilancio pluriennale, in relazione all’approvazione da 

parte della Giunta delle nuove assunzioni proposte. 

SERVIZI GENERALI 

Assicurazioni 

Con Determinazione n. 31 del 11/03/2009 è stata  autorizzata l’indizione di una gara d’appalto, 

suddivisa in n° 8 lotti, per l’affidamento del serv izio assicurativo dell’ARPAS - Durata negoziale anni 

tre - Importo a base d’asta € 651.000,00. 

Le coperture assicurative riguardano: 

POLIZZA RCT/RCO - Compagnia ASSICURAZIONI GENERALI SpA durata 31/8/09 – 31/8/2012 

POLIZZA RC Patrimoniale – Compagnia LLOYD’S SpA – durata 31/8/09 – 31/8/2012 

POLIZZA ALL RISKS (incendio e furto) – Compagnia UGF Assicurazioni – durata 31/7/09 – 31/7/2012 

POLIZZA RCA/ARD a libro matricola (mezzi ARPAS) – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 

13/7/09 – 13/7/2012 

POLIZZA IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRONICHE – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – 

durata 31/7/2009 – 31/7/2012 

POLIZZA INFORTUNI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 31/7/09 – 31/7/2012 

POLIZZA CORPI MARITTIMI – Compagnia UGF ASSICURAZIONI – durata 10/6/2009 – 10/6/2012 

Gli stanziamenti per il servizio assicurativo dell’ARPAS sono previsti nelle UPB: S02.04.101 “Spese 

generali. Imposte e tasse” e S03.02.101 “Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi 

tecnici”. 

In relazione all’espletamento della gara, per l’esercizio 2011, sono state stanziate le seguenti 

somme: 

• cap. SC03.1080 Assicurazioni automezzi e autovetture € 68.000/00: riguarda la copertura 

assicurativa dei mezzi di proprietà dei dipendenti utilizzati per motivi di servizio (kasko 

dipendenti) e la copertura assicurativa per i veicoli ARPAS (automezzi e autovetture; mezzi 

speciali per il monitoraggio dell’aria e delle onde elettromagnetiche; carrelli e motori per 

gommoni). 

• SC03.1085 Assicurazioni altri mezzi di trasporto € 18.000/00: riguarda la copertura 

assicurativa delle tre barche di proprietà ARPAS (Corpi marittimi). 
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• SC02.1160 Assicurazioni e fideiussioni € 132.000/00: riguarda la copertura per la 

Responsabilità civile verso terzi, la copertura contro gli infortuni, incendio, furto e 

strumentazione elettronica.  

Servizi di somministrazione: Energia e Telefonia 

Gli stanziamenti per le utenze elettriche e telefoniche sono previsti nelle UPB S02.04.101 “Spese 

generali. Imposte e tasse” e S03.02.101 “Manutenzione ordinaria beni strumentali e costi operativi 

tecnici”. 

I capitoli di riferimento sono i seguenti: SC02.1105 “Energia Elettrica per i Servizi Generali Uffici ed 

Impianti” per €  450.000,00 e SC03.1046 “Energia Elettrica utenze tecniche” per € 170.000,00. 

Risultano attive e in fatturazione complessivamente n. 47 utenze elettriche, di cui 45 con Enel 

Energia SpA e n. 2 con Energetic Source SpA. Sono in fase di attivazione (Progetto Servizio SAVI – 

RAS) ulteriori 14 utenze a servizio delle stazioni di monitoraggio della qualità dell’aria di nuova 

realizzazione e n. 11 utenze in fase di voltura per uffici e reti di monitoraggio aria a Nuoro. 

Le utenze elettriche, per servizi generali e tecnici, complessivamente gestite dall’A.R.P.A.S. nel 

2011 saranno 72. 

Con la Determinazione n. 35 del 16/03/2009 è stato nominato il responsabile per la conservazione 

ed uso razionale dell’energia dell’ARPAS, “Energy manager” dipendente nei ruoli, che attraverso 

azioni coordinate con il piano di manutenzioni ordinarie e straordinarie e con una corretta educazione 

a comportamenti sostenibili del personale dipendente, porterà gradualmente negli anni successivi a 

risparmi su questa voce di spesa. 

Gli stanziamenti per le utenze telefoniche sono previsti in € 180.000,00 sul Capitolo SC02.1120 

“Telefonia Fissa e Mobile per i Servizi Generali Uffici ed Impianti” e € 40.000,00 sul Capitolo 

SC03.1048 “Spese telefoniche utenze tecniche”. 

Risultano attive complessivamente n. 134 linee telefoniche di telefonia fissa di cui n. 82 per linee di 

fonia ADSL negli uffici e n. 52 per trasmissione dati e ADSL nelle utenze tecniche. L’ARPAS ha inoltre 

stipulato un contratto per la fornitura del servizio di connettività e sicurezza del “Sistema pubblico di 

connettività” tramite CNIPA per n. 10 uffici dell’Agenzia. Per quanto concerne la telefonia mobile 

risultano in atto n. 207 utenze con il gestore TIM (cellulari di servizio, SIM centralini, trasmissione dati 

stazioni di monitoraggio ambientale e alcune stazioni metereologi che) e n. 45 utenze con il gestore 

Vodafone per la trasmissione dati delle stazioni agrometereologiche. 

Sicurezza 

La situazione amministrativa e tecnica dell’Agenzia dell’esercizio 2010, non ha consentito 

l’effettuazione degli adeguamenti strutturali per la sicurezza aziendale programmati ed individuati nei 
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Documenti di Valutazione dei Rischi (DVR) aziendali ai sensi degli art. 17 comma 1 lettera a), 28 e 29 

del Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e s uccessive modifiche e integrazioni, approvati con la 

Determinazione D.G. n. 36 del 16/03/2009.  

L’Agenzia è cosciente della necessità di adeguamento e messa in sicurezza degli edifici utilizzati 

quali sedi operative, ma perdurano le difficoltà oggettive, tecniche e amministrative, legate al mancato 

passaggio formale degli immobili ex ASL all’ARPAS, del quale si è in attesa da parte della Regione, e 

per il quale l’Agenzia, ha istruito l’iter con Determinazione del Direttore Generale n. 154 del 3/10/2008 

“Proposta alla Giunta Regionale della relazione sui risultati della ricognizione dei beni mobili, immobili, 

della attrezzature, delle dotazioni finanziarie dei rapporti giuridici in essere negli ex presidi multizonali 

di Prevenzione.”. Perdurano, inoltre, le difficoltà legate fondamentalmente alla criticità della copertura 

dell’organico, cui dovrebbe far carico la gestione delle attività amministrative e tecniche legate alla 

sicurezza. 

L’Amministrazione, ritiene che gran parte delle criticità in tema di sicurezza aziendale possano 

essere risolte con l’acquisto delle sedi di Cagliari, di Oristano e di Portoscuso.  

Fitti Passivi, oneri condominiali e concessioni. 

La previsione di spesa del capitolo SC02.1090 Fitti passivi e oneri condominiali, pari a € 290.000,00, 

è relativa agli immobili sede degli uffici e laboratori di Oristano, per i quali l’Agenzia ha ricevuto lo 

sfratto, nonché ai contratti di locazione nei quali l’A.R.P.A.S. è subentrata dal Consorzio SAR in 

liquidazione a Sassari (attuale sede del Dipartimento Regionale Idrometeoclimatico) viale Porto Torres 

e dalla Società Progemisa SpA in liquidazione, a Cagliari in via Dolcetta (attuale sede del 

Dipartimento regionale Geologico).  

Nell’esercizio 2012 e successivi, dovrebbe aversi un risparmio di spese per fitti in relazione al 

trasferimento della sede del Dipartimento IMC, nei locali del Dipartimento Provinciale di Sassari in via 

Rockefeller. 

Il capitolo di bilancio SC03.1045 accoglie i costi relativi ai fitti passivi, locazioni e concessioni 

relativi a oltre 50 concessioni d’uso di terreni o di stazioni per il monitoraggio ambientale o 

meteorologico, per una previsione di € 21.000,00.  

Lo stesso capitolo accoglie la spesa per l’ormeggio ordinario e straordinario (durante lo svolgimento 

delle missioni per prelievi e indagini) delle imbarcazioni pari a € 20.500,00, come verrà sotto meglio 

dettagliato. Totale stanziato nel capitolo SC03.1045 € 41.500,00. 

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011. 
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INVESTIMENTI 

Sedi operative dell’Agenzia 

Attualmente gli uffici direzionali di Cagliari dell’A.R.P.A.S. sono ubicati in 5 immobili ( Via Palabanda 

(Direzione Tecnico Scientifica); via Carloforte (Direzione Tecnico Scientifica); via Contivecchi 

(Direzione Generale e Direzione Amministrativa), via Dolcetta (Dipartimento Regionale Geologico), 

viale Ciusa (Dipartimento Provinciale di Cagliari), distanti tra loro, con notevoli diseconomie, 

disfunzioni e difficoltà di raccordo tra gli operatori. Inoltre, gli spazi attualmente disponibili, non 

consentono l’assunzione in servizio della gran parte delle risorse umane dei posti messi a concorso. 

L’Agenzia è ospitata, a Cagliari, nei locali della Società PROGEMISA in liquidazione in via Contivecchi 

n. 7, con contratto di comodato d’uso sottoscritto nel mese di novembre 2009; in via Palabanda n. 9 

nei locali del Consorzio 21, con contratto di comodato d’uso gratuito, stipulato dalla Regione Sardegna 

in data 1/8/2005, in via Carloforte n. 51 nei locali dell’AGRIS, con contratto di comodato d’uso di cui 

alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 27/12 del 13/5/2008, in via Dolcetta con contratto d’affitto 

e in viale Ciusa nell’edificio ASL che ospitava il Presidio Multizonale di Prevenzione, tuttora non 

trasferito all’ARPAS.  

La ricerca della sede degli uffici di Cagliari si è fatta indifferibile in quanto il Consorzio Sardegna 

Ricerche richiede la disponibilità dell’immobile dal 1 agosto 2011, come da nota del 25/11/2010 inviata 

all’Assessorato Enti Locali ed all’ARPAS. 

L’A.R.P.A.S. ha riavviato la ricerca di una sede operativa per gli uffici della Direzione Generale, e 

delle Direzioni Amministrativa, Tecnico Scientifica e del Dipartimento Regionale Specialistico 

Geologico, per ospitare un totale di unità lavorative di circa 200 e di dimensione non inferiore a 3.500 

mq. La spesa presunta non sarà inferiore a € 10.000.000/00, stanziati nell’esercizio 2010 nel cap. 

SC02.2010 mediante l’utilizzazione dell’Avanzo di Amministrazione consolidato al 31/12/2008, pari a € 

7.206.897,00. 

Con riferimento alla sede di Cagliari, le esigenze sono sintetizzate nell’Avviso “Manifestazione di 

interesse preliminare alla procedura negoziata per l’acquisizione in locazione o in proprietà di un 

immobile sito nel Comune di Cagliari.” pubblicato nei quotidiani e nel sito dell’Agenzia il 30 ottobre 

2009. Da tale indagine scaturirono n. 7 proposte. 

Si sottolinea che l’Agenzia sospese le procedure di acquisizione della sopradetta sede, a seguito 

della Delibera della Giunta Regionale n.19/23 del 12/5/2010 e alla conseguente richiesta 

all’Assessorato Enti Locali, prot. n.15572 24/5/2010 di disponibilità di immobili per gli uffici 

dell’Agenzia. Con nota del 15/11/2010, acquisito al protocollo dell’ARPAS in data 22/11/2010, la 

Direzione centrale del demanio e patrimonio ha comunicato che non possiede locali delle dimensioni 

richieste, da adibire a sede dell’Agenzia nel Comune di Cagliari. Pertanto, si sta riattivando la 

procedura per l’acquisizione di un immobile con le caratteristiche necessarie attraverso l’Avviso 

Pubblico per la ricerca di un immobile per la sede di Cagliari, in data 11/1/2011. 
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Si stima che il costo di acquisto della sede di Cagliari superi la somma stanziata nel bilancio 2010, 

pertanto, la differenza è in parte finanziata con un nuovo stanziamento di € 2 milioni sul capitolo 

SC02.2010 del Bilancio 2011 e la restante parte verrà finanziata attraverso una operazione di leasing 

immobiliare, che troverà copertura con una variazione al bilancio 2011. 

Sono, inoltre, in corso le attività per l’individuazione di una sede operativa per il Dipartimento 

Provinciale di Oristano, in relazione alla quale fu pubblicato analogo avviso a quello di Cagliari, nel 

mese di novembre 2009. Anche questa ricerca, avviata nell’esercizio 2009, fu sospesa a seguito della 

Delibera di Giunta sopra citata.  

Con riferimento al Dipartimento di Carbonia Iglesias, è attualmente ospitato in locazione in locali 

precedentemente occupati dal Presidio Multizonale di Prevenzione della ASL di Carbonia, di proprietà 

del Comune di Portoscuso.  

L’Agenzia, dovendo effettuare le proprie scelte in relazione alla copertura finanziaria disponibile per 

ciascuno degli esercizi del pluriennale, prevede di definire prioritariamente l’acquisto della sede di 

Cagliari nell’esercizio 2011. 

Parco automezzi 

Nel mese di Dicembre 2010 la consistenza complessiva del parco automezzi dell’ARPAS risultava 

così composta: 

N 20 Automezzi ARPAS 

N 2 Automezzi ASL Nuoro 

N 14 Noleggi lungo termine ARVAL 

N 5 Rimorchi 

Totale  54 Totale  

Dei 10 automezzi acquisiti dalle diverse Aziende Sanitarie Locali risultano tuttora nel possesso 

dell’Agenzia soltanto 2, in quanto 8 sono stati restituiti perché non rispondenti alle esigenze 

dell’ARPAS. Tali automezzi risultano ancora intestati alla ASL di Carbonia in quanto non è stato 

adottato il decreto del Presidente della Giunta RAS che sancisce la proprietà di tali beni all’ARPAS.  

Tra gli automezzi dell’ARPAS n. 4 sono di tipo specialistico, in particolare n. 3 automezzi sono 

attrezzati come unità mobili per il monitoraggio della qualità dell’aria e 1 risulta attrezzato come unità 

mobile per misure e rilievi in campo. 

L’assegnazione, il dettaglio sulla tipologia, le caratteristiche e lo stato d’uso degli automezzi in 

possesso dell’A.R.P.A.S., sono indicati nella successiva tabella: 
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Al fine della razionalizzazione, dell’adeguamento e potenziamento del parco automezzi dell’Agenzia si 

è stabilito di: 

� privilegiare l’acquisto di automezzi a minor impatto ambientale e con minori consumi, in relazione 

al soddisfacimento delle esigenze di acquisire ulteriori automezzi per potenziare le dotazioni delle 

strutture Dipartimentali esistenti; 

� rottamare gli automezzi già dichiarati “fuori uso” e degli altri mezzi non più idonei al servizio a 

causa di vetustà e la cui riparazione risulta essere antieconomica; 

� acquisizione di automezzi con la formula del “noleggio a lungo termine ” 

L’ARPAS ha sempre acquistato gli automezzi aderendo alle convenzioni stipulate dalla CONSIP. I 

nuovi veicoli sono stati acquistati con pacchetto di manutenzione per quattro anni e 60.000 o 80.000 

km. 

In alternativa all’acquisto, l’Agenzia intende avvalersi dei contratti per il noleggio a lungo termine per i 

quali può aderire, come per gli acquisti, alle Convenzioni stipulate dalla CONSIP. 

Oltre l’aspetto economico il noleggio presenta i seguenti vantaggi: 

• Aggiornamento e potenziamento del parco-auto aziendale senza l’investimento di notevoli risorse 

economiche interne, nessun immobilizzo di capitali a fronte di pagamento di canone fisso 

mensile; 

• Nessun onere di gestione per l’Agenzia infatti risulta sollevata da tutta una serie di incombenze 

quali, attivazione e gestione di contratti di manutenzione ordinarie e straordinaria, pagamento 

tasse di proprietà e assicurazione oltre la gestione delle pratiche burocratiche dell’auto; 

• Costi fissi pianificabili e senza imprevisti; 

• Nessun fermo macchina essendo garantiti soccorso stradale e macchina sostitutiva; 

• Nessuna incombenza per la gestione dell’usato 

Nel bilancio 2011 per far fronte agli oneri del parco automezzi, risultano stanziati i seguenti importi:  

• SC03.2015 Acquisto Automezzi                                   € 0,00 

• SC03.2045 Manutenzione straordinario automezzi        € 0,00 

• SC03.1015 Manutenzione ordinaria automezzi      € 26.000,00 

• SC03.1035 Noleggio logistico automezzi              € 55.000,00 

• SC03.1095 Tasse auto         € 5.000,00 

• SC03.1100 Carburanti e lubrificanti auto    € 50.000,00 
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SISTEMA INFORMATICO DELL’ARPAS 

Sistemi informatici provenienti dagli ex PMP, dal C onsorzio SAR e dalla PROGEMISA SpA. 

L’ARPAS ha ereditato, in larga parte, i sistemi informatici delle strutture confluite: reti locali e 

apparati per l’accesso alle reti geografiche, server, apparati di backup, personal computer, stampanti, 

scanner, ecc. e varie tipologie di software (sistemi operativi, software di produttività individuale, sistemi 

di gestione di basi di dati, sistemi di cartografia numerica, software di elaborazione immagini software 

scientifici, software di gestione laboratorio ecc.). 

Questa dotazione informatica si presenta con differenti gradi di obsolescenza, in particolare nel 

campo dell’hardware; gli apparati più recenti sono generalmente anche quelli che godono di un 

contratto di assistenza e manutenzione (quasi sempre triennale e acquisito assieme agli apparati 

stessi).  

Gli apparati più vecchi di tre-cinque anni andrebbero progressivamente sostituiti in modo da 

mantenere l’intero sistema informatico dell’Agenzia in una condizione accettabile di aggiornamento ed 

efficienza.  

Per quanto riguarda i software, è evidente la necessità di mantenere aggiornata quella parte di essi 

che risulta o può risultare importante per le attività dell’Agenzia, ad esempio Oracle e Prolab; questo 

risultato può essere raggiunto, a seconda dei casi, con il rinnovo del contratto di assistenza e 

aggiornamento o con l’acquisto degli “upgrade”.  

Appalto SIB (SISTEMA INFORMATICO DI BASE)  

Nell’anno 2007, è stato aggiudicato l’appalto per la fornitura del sistema informatico di base 

dell’ARPAS; il collaudo della fornitura è avvenuto nella seconda metà del 2008. L’appalto aveva come 

obiettivo la realizzazione e l’avvio del Sistema Informatico di Base (SIB) dell’Agenzia Regionale per la 

Protezione dell’Ambiente della Sardegna a partire dall’integrazione e dall’adeguamento dei sistemi già 

presenti, grazie all’acquisizione di infrastrutture tecnologicamente omogenee in ogni sede 

dell’Agenzia, la predisposizione per l’accesso a Internet, server di database e dbms, server web,  

personal computer, notebook e relativo software, stampanti e scanner. La garanzia su tutti gli apparati 

sopra indicati è di tre anni dalla data di collaudo e, pertanto, tutto l’hardware della fornitura è coperto 

da contratto di assistenza e manutenzione fino a circa la metà dell’anno 2011, mentre è indispensabile 

prevedere la stipula del contratto di assistenza e aggiornamento del software di database. 

La predisposizione per l’accesso alla rete Internet doveva essere realizzata in modo da garantire la 

completa compatibilità per un futuro collegamento delle sedi  alla Rete Telematica Regionale (RTR).  

Particolare importanza rivestirà il collegamento di tutte le sedi dell’Agenzia alla Rete Telematica 

Regionale; il collegamento alla RTR è infatti condizione indispensabile per l’utilizzo del sistema 
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SIBEAR e per alcune funzionalità avanzate del SIRA. È quindi necessario prevedere il costo per 

l’attivazione dei collegamenti e per i canoni di trasmissione dati; i collegamenti attualmente esistenti, 

dopo una necessaria valutazione tecnica, potranno essere abbandonati o mantenuti come backup. 

Ad oggi, l’ARPAS ha inoltrato ripetute richieste, ufficiali e non, ai vari uffici regionali competenti in 

materia, a partire dal 2006, per consentire l’operatività dei Dipartimenti territoriali dell’Agenzia, con 

riferimento al completamento dell’attivazione del collegamento alla rete RTR. Tale esigenza è quanto 

mai improrogabile anche in relazione all’attivazione e la messa in uso, dal 1 gennaio 2009, del 

sistema contabile integrato SIBEAR. 

Tale sistema informativo, adottato per volontà regionale, presuppone un’organizzazione decentrata, 

attualmente non attuabile anche a causa dell’isolamento delle sedi agenziali, centri di costo e di 

responsabilità. 

Ad oggi, l’unico collegamento attivo alla RTR è quello della sede di Via Palabanda 9 (Cagliari) sede 

della Direzione tecnico-scientifica, e l’utilizzo del collegamento RTR dalla sede di via Contivecchi, 7 

(Cagliari) è assicurato da un collegamento VPN con la sede di via Palabanda. 

Le sedi dei Dipartimenti Provinciali di Cagliari, Nuoro, Portoscuso, Oristano e Sassari, la sede del 

Dipartimento Idrometeoclimatico di Sassari e la sede delle Direzioni generale e amministrativa di via 

Contivecchi, 7 (Cagliari) sono dotate degli apparati di rete, privi di collegamento. 

Per quanto riguarda la connettività propria dell’ARPAS, si precisa che l’Agenzia è dotata di 

connessione internet sul SPC (Sistema Pubblico di Connettività) presso tutte le sedi, con velocità 

nominale pari a 2 Mbps e banda minima garantita di 1 Mbps, ad eccezione del Dipartimento 

Idrometeoclimatico  e della Direzione generale che dispongono di un profilo di connettività superiore 

con velocità 8 Mbps e banda minima garantita 4 Mbps. 

Di seguito si elencano le note con le quali si è chiesto alla Regione  il collegamento delle sedi 

dell’Agenzia alla rete RTR. 

• nota ARPAS prot. 789 del 3/3/2006 

• nota ARPAS prot. 8343 del 11/12/2007 

• nota RAS prot. 903/68 del 10/01/2008 

• nota ARPAS prot. 448 del 21/01/2008 

• nota ARPAS prot. 35262 del 28/10/2009 

• e-mail 27/10/2009 – 28/10/2009 – 3/6/2010 – 13/9/2010. 

Il collegamento delle diverse sedi ARPAS alla RTR è, inoltre, indispensabile per il prossimo utilizzo 

del SIRA (Sistema Informativo Regionale Ambientale) da parte di tutte le sedi dell’Agenzia. 

Altre acquisizioni di dotazioni informatiche 

Oltre quelle indicate nel paragrafo precedente, nel periodo che va dall’anno 2007 ad oggi ARPAS ha 

effettuato o ha in corso l’acquisizione di ulteriori dotazioni informatiche, alcune di rilevante importanza 

per le attività agenziali: software per la gestione del protocollo informatico; gestione del personale e 

delle presenze, gestione dei laboratori, sistemi di monitoraggio e modellazione. 
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Per tutti questi software ed i relativi apparati è indispensabile, vista la loro rilevante importanza, un 

adeguato contratto di assistenza, aggiornamento e manutenzione. 

Bisogna, infine, prevedere le spese corrispondenti per l’acquisto di personal computer, stampanti, 

software di produttività individuale e quant’altro occorra per rendere operative le postazioni di lavoro, 

compreso l’eventuale cablaggio di nuovi punti rete in relazione alle persistenti carenze e a quelle 

derivanti dall’ingresso di nuovo personale.  

La Direzione Tecnico Scientifica segnala l’esigenza di acquisire pacchetti applicativi per 

l’esecuzione di elaborazioni cartografiche, calcoli di superfici e volumi, mappe di monitoraggio 

ambientale, rappresentazioni di risultati di campagne di verifica dati, elaborazioni statistiche e 

geostatistiche su contaminanti solidi e liquidi, da rendere disponibili per le attività istituzionali svolte dai 

Dipartimenti territoriali. 

In considerazione delle esigenze sopra espresse, l’Agenzia ha stanziato fondi nelle UPB 

S02.02.201 “Acquisizione e manutenzione straordinaria immobili e beni strumentali per servizi 

generali” e S02.03.101 “Servizi generali uffici e impianti”, nei seguenti capitoli: 

SC02.2030 Acquisto hardware e software € 300.000,00 

SC02.1085 Manutenzione ordinaria e assistenza per hardware, software e macchine d’ufficio € 

170.000,00. 

SPESE CORRENTI E D’INVESTIMENTO DELL’ATTIVITA’ CARA TTERISTICA  

Capitolo SC03.1010 -  MANUTENZIONE ORDINARIA APPARECCHIA TURE TECNICHE 

La manutenzione ordinaria di apparecchiature tecniche, negli anni trascorsi, era solo 

approssimativamente garantita mediante differenziati contratti, ereditati dalle Aziende Sanitarie e 

successivamente prorogati, che coinvolgevano solo alcuni Dipartimenti. Nell’ottica di economicità ed 

efficacia e al fine di garantire l’efficienza strumentale, si è ritenuto opportuno predisporre una gara 

d’appalto che interessasse in modo omogeneo la media e bassa tecnologia in dotazione a  tutti i 

Dipartimenti Provinciali. Relativamente a strumenti di alta tecnologia, vistala specificità e l’esclusiva 

competenza delle Ditte produttrici, si è convenuto procedere per l’affidamento diretto, favorendo così 

un notevole risparmio sia in termini di tempi di intervento che economici, evitando inutili intermediari. 

L’esigenza dello stanziamento previsto è relativa agli interventi di seguito elencati: 

- Servizio manutenzione strumenti di laboratorio n° 5 Dipartimenti  

x 3 mesi: € 87.600; per 12 mesi (87.600x4): €  350.400,00 

- Servizio manutenzione strumenti di laboratorio Dip. Geologico 

- Servizio manutenzione strumentaz. Agilent 

- Servizio manutenzione strumentaz. Dany  

- Servizio manutenzione strumentaz. Waters  
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- Servizio manutenzione strumentaz. Millipore 

- Servizio manutenzione strumentaz. Shimatzu  

- Servizio manutenzione impianti gas  

- Servizio manutenzione strumenti VARIAN  

Per l’anno 2011 le spese di manutenzione dei C.I. Dionex sono pari a 0 (zero), in quanto, per 

l’avvenuto upgrade strumentale, è stata offerta l’estensione della garanzia a tutte le componenti 

strumentali in dotazione a tutti i Dipartimenti. 

SC03.1010 - Previsione anno 2011 € 630.000,00. Per gli anni 2012 e 2013 si ipotizza una spesa 

superiore a quella del 2011, in quanto dal 2° semes tre 2012 verrà a decadere la garanzia sui 

cromatografi ionici Dionex pertanto, con successivo atto di variazione, bisognerà stanziare una 

somma aggiuntiva per il 2012 e per il 2013.  

Capitolo SC03.1050 -  ACQUISTO MATERIALI DI CONSUMO PER L ABORATORI 

Di seguito elencate le esigenze relative ai materiali necessari sia ai Laboratori che ai Servizi controlli 

al fine di ottemperare alle richieste correlate ai compiti istituzionali (prelievi connessi alle attività di 

monitoraggio di acque sotterranee e  acque superficiali, analisi relative a matrice aria, acqua, suolo ..). 

- Acquisto gas   

- Acquisto reagenti  

- Acquisto reagenti e materiale per  microbiologia 

- Acquisto materiale di consumo HACH LANGE  

- Acquisto materiale di consumo Axflow 

- Acquisto materiale di consumo per la balneazione (Colilert)  

- Acquisto materiale di consumo legionella   

- Acquisto materiale di consumo strum. Agilent  

- Acquisto materiale di consumo strum. Dionex 

- Acquisto materiale di consumo strum. Millipore 

- Acquisto materiale di consumo strum. Full Tech 

- Acquisto materiale di consumo per cromatografia 

- Acquisto materiale di consumo vario  

Dall’elenco di cui sopra non risultano gli acquisti di materiali di consumo laboratori per oltre € 

500.000,00 la cui acquisizione tramite gara è stata effettuata nell’esercizio 2010. Ulteriori acquisti 

sono previsti nei prossimi esercizi del pluriennale. 

Il capitolo accoglie la spesa di € 200.000,00 per l’attività da svolgere in funzione del Piano di 

Caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree marino-costiere interne al SIN del Sulcis 

Iglesiente di cui all’Ordinanza del Commissario Governativo per l’emergenza Ambientale n. 18/2010. 
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Capitolo SC03.1050 - Previsione anno 2011 € 1.200.000,00. Presumibilmente, si dovrà procedere  

con successiva variazione di Bilancio 2011 ad un incremento dello stanziamento per adeguarlo alle 

effettive esigenze operative dei Dipartimenti. 

Capitolo SC02.1170 – SPESE PUBBL. QUOTE ASSOCIATIVE 

Previsione anno 2011   (quota associativa UNICHIM e varie) - € 5.000,00 

Per gli anni 2012 e 2013 si prevede una spesa identica a quella del 2011. 

Capitolo SC03.2010 – ACQUISTO ATTREZZATURE, APPARECCHIAT URE E STRUMENTAZIONE 

TECNOLOGICA 

Previsione Direzione Tecnico Scientifica anno 2011 € 200.000,00 . Acquisto autocampionatore 

Agilent (da sostituire a strumento non funzionante) + TOC per il Dipartimento di Oristano; 

Si prevede la spesa di € 31.000 per il completamento dell’acquisizione delle attrezzature per la 

seconda squadra per la rete di monitoraggio acque sotterranee, già iniziata nel 2010 e per la 

sostituzione di strumenti che, pur non potendosi classificare come beni di consumo, hanno aspettativa 

di vita limitata. Si prevede inoltre l’acquisto cinque sonde multiparametriche per la misura dei 

parametri chimico fisici in acque dolci e salate, destinate alle nuove attività di monitoraggio rete acque 

superficiali, si prevede una spesa pari a  € 97.000 

Per l’attività di monitoraggio, gli anni successivi si prevede una spesa uguale al 50% di quella per il 

2011. 

Il capitolo accoglie le spese di € 50.000,00 destinate agli adeguamenti delle strumentazioni di 

laboratorio, per l’attività da svolgere in funzione del Piano di Caratterizzazione ambientale dei 

sedimenti delle aree marino-costiere interne al SIN del Sulcis Iglesiente di cui all’Ordinanza del 

C.G.E.A. n. 18/2010. 

Stanziamento 2011 capitolo SC03.2010 € 650.000,00. 

Per gli anni 2012 e 2013 si prevede una spesa in linea a quella del 2011, al netto dello 

stanziamento legato all’attività del Piano sopradetto, al fine di ripristinare strumenti entrati in fuori 

uso. 

Capitolo SC03.2040  - MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARECC HIATURE SCIENTIFICHE 

Previsione anno 2011 – upgrade strumentali € 90.000,00; per gli anni 2012 e 2013 si prevede una 

spesa identica a quella del 2011 che verrà incrementata con successivo atto di variazione. Gli importi 

sono stati stimati sulla base del consuntivo 2010 e sulle previsioni degli aggiornamenti da effettuare 

sugli strumenti scientifici in dotazione all’Agenzia, conosciuti alla data odierna. 

Stanziamento capitolo SC03.2040 € 90.000,00. 

Capitolo SC03.1055 – ALTRI BENI E SERVIZI ATTIVITA’ CARATT ERISTICA 

L’esigenza di fondi della Direzione Tecnico Scientifica, su questo capitolo è valutata pari a 
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110.000,00. Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011. 

Previsione anno 2011 

 - € 50.000,00 - (Corrispettivi derivanti da Convenzione ARPA Piemonte e altre consulenze 

professionali impreviste) . Per gli anni 2012 e 2013 si prevede una spesa identica a quella del 2011.  

-  €  60.000,00 - per le attività analitiche aggiuntive che si rendono necessarie in seguito all’attivazione 

delle nuove reti di monitoraggio ambientale (acque superficiali, acque sotterranee, siti contaminati) 

che comportano un incremento dei carichi di lavoro per i laboratori dei Dipartimenti,sia in termini di 

numero di determinazioni che in termini di parametri da determinare. 

Il capitolo accoglie la spesa di € 50.000,00 destinata agli acquisti per l’attività da svolgere in funzione 

del Piano di Caratterizzazione ambientale dei sedimenti delle aree marino-costiere interne al SIN del 

Sulcis Iglesiente. 

Lo stanziamento del capitolo SC03.1055 è di € 250.000,00. 

Capitolo SC03.1001 – Manutenzione ordinaria reti di  monitoraggio  

Con Determinazione n. 223 del 16/10/2009, sottoposta al controllo ex L.R. 14/1995, è stata indetta 

una gara ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 163/2006 e dell’art. 15 comma 1 della L.R. n°5/2007, per 

l’affidamento del “Servizio di manutenzione della rete Regionale di monitoraggio della qualità 

dell’aria”- avente una durata negoziale di tre anni – Importo complessivo a base d’asta EURO 

3.750.000,00 (IVA esclusa) di cui EURO 30.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a 

ribasso. All’aggiudicazione, effettuata con Determinazione n. 17 del 8/2/2010, ha fatto seguito 

l’impegno di spesa sul capitolo SC03.1001, negli esercizi e per gli importi di competenza. 

Sulla base dell’esperienza dell’anno in corso, considerato che è ancora in corso un appalto per 

l’ammodernamento della rete a cura del Servizio SAVI dell’assessorato Ambiente, si prevede che non 

tutti gli strumenti saranno consegnati e attivati. Nell’anno in corso le somme non spese per 

manutenzione degli strumenti non consegnati sono risultate pari a circa € 200.000 più IVA. Si sta 

predisponendo una perizia suppletiva sull’ appalto manutenzione rete per rimodulare le somme 

destinate a forniture, per acquistare nuova strumentazione destinata al completamento delle dotazioni 

del laboratorio mobile già in possesso di ARPAS, per specifiche nuove esigenze di monitoraggio 

(richieste di monitoraggio già pervenute), e per la sostituzione di strumentazione obsoleta o non più 

riparabile. 

Per l’esercizio 2011 l’importo complessivo del contratto in essere per la rete di monitoraggio della 

qualità dell’aria risulta pari a € 1.353.200 IVA inclusa. Qualora fossero tutti attivati, gli strumenti nuovi 

saranno coperti da garanzia di legge per due anni, e si dovranno per questi detrarre dai corrispettivi 

contrattuali gli importi relativi alle manutenzioni straordinarie; inoltre, per lo stesso appalto, su una 

serie di cabine appartenenti alla cosiddetta rete principale, costituita da sette cabine, è prevista la 
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manutenzione a carico dell’appaltatore per due anni dalla consegna. Per questi motivi si  potrebbe 

comunque avere un risparmio pari a circa € 150.000 più IVA.  

Oltre a ragionamenti di tipo prudenziale che consigliano di stanziare comunque l’intero importo 

contrattuale, si deve notare che, se in Servizio Savi decidesse di consegnare all’Agenzia la 

strumentazione in via provvisoria, nelle more del collaudo non si attiverebbe la garanzia del fornitore e 

l’A.R.P.A.S. dovrebbe comunque affrontare l’onere dell’intero importo contrattuale, almeno fino a 

collaudo definitivo. Si aggiungeranno inoltre gli strumenti in corso di acquisizione con la perizia di 

variante sull’appalto manutenzione in corso.  

È in corso l’acquisizione della rete di monitoraggio dei siti contaminati, la rete di monitoraggio delle 

acque sotterranee, e eventualmente una nuova rete di monitoraggio marino costiero che la Provincia 

di Sassari propone di cedere ad ARPAS. Per i costi di manutenzione di queste nuove reti si ipotizza la 

spesa forfettaria di € 10.000.  

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011. 

Nel capitolo SC03.1001 Manutenzione ordinaria infrastrutture tecniche sono stati, pertanto, stanziati 

€ 1.500.000,00. 

Capitolo SC03.1015 – Manutenzione ordinaria automez zi e mezzi di monitoraggio: 

Per l’attività di monitoraggio si prevedono necessità contenute per questa voce di capitolo, in quanto 

il contratto di manutenzione rete pone a carico dell’appaltatore tutti gli oneri per la manutenzione dei 

laboratori mobili. Restano fuori dal contratto i mezzi in carico ai Dipartimenti Provinciali (un laboratorio 

mobile per il monitoraggio dei campi elettromagnetici a Cagliari e due rimorchi per il monitoraggio del 

rumore (uno a Cagliari e uno a Sassari). 

Il Servizio Patrimonio, Provveditorato ed Economato, rappresenta l’esigenza di uno stanziamento 

per gli interventi di manutenzione ordinaria degli automezzi. Nel capitolo SC03.1015 Manutenzione 

ordinaria automezzi e mezzi monitoraggio sono stati, pertanto, stanziati € 26.000,00. 

Capitolo SC03.1020 – Manutenzione ordinaria altri m ezzi di trasporto: 

Su questa voce si chiede lo stanziamento delle somme necessarie alle manutenzioni ordinarie, 

rinnovi di certificazioni, licenze e revisioni imposte dal codice della navigazione, per le imbarcazioni 

assegnate all’attività di monitoraggio, che si stimano pari a €  30.000: 

Imbarcazione Scivu  

Imbarcazione Tuerredda 

Imbarcazione Biriola 

Gommone Arbatax  

Gommone Oristano 

Gommone Portoscuso 
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Gommone Cagliari 

Capitolo SC03.1045 – Fitti passivi e locazioni per immobilizzazioni tecniche e mezzi di trasporto 
e monitoraggio: 

Si prevedono spese, per l’ormeggio ordinario e straordinario (durante lo svolgimento delle missioni 

per prelievi e indagini) delle imbarcazioni pari a 20.500 per: 

Imbarcazione Scivu 

Imbarcazione Tuerredda 

Imbarcazione Biriola 

Gommone Arbatax 

Gommone Oristano 

Gommone Portoscuso 

Gommone Cagliari 

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011. 

Stanziamento capitolo  SC03.1045 € 41.500,00. 

Capitolo SC03.1060 – Smaltimento rifiuti speciali  

Per la gestione della rete di monitoraggio dei siti inquinati si prevede una spesa di € 12.000,00 per lo 

smaltimento delle acque di spurgo che, essendo per definizione contaminate, devono essere trattate 

come rifiuti speciali.  

Per gli anni successivi si prevede uno stanziamento identico al 2011. Nello stesso capitolo trova 

copertura il servizio di trasporto e smaltimento rifiuti aggiudicato con Determinazione del Servizio 

Patrimonio, Provveditorato ed Economato n. 481 del 14/7/2010, per il triennio 2010/2011/2012. 

Stanziamento capitolo SC03.1060 € 60.000,00. 

Capitolo SC03.1065 – Acquisto vestiario e DPI: 

Per l’acquisto di vestiario del personale addetto alle attività all’esterno delle sedi di lavoro, con  

esclusione del vestiario per gli addetti ai laboratori, nonché per l’acquisto dei dispositivi di protezione 

individuale e per la segnaletica di avvertimento e sicurezza, si stimano necessari circa € 60.000. 

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale quella per il 2011. 

Capitolo SC03.1105 – Acquisto carburanti e lubrific anti altri mezzi di trasporto 

Su questa voce si prevede uno stanziamento € 45.000,00 in relazione all’acquisto del carburante per 

la navigazione delle imbarcazioni impegnate nell’attività di monitoraggio marino costiero. L’evolversi e 

l’intensificarsi dell’attività di monitoraggio, potrebbe rendere necessario un incremento del capitolo con 

successivo atto di variazione. 

Per gli anni successivi si prevede una spesa uguale a quella per il 2011. 
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Capitolo SC03.2050 – Manutenzione straordinaria alt ri mezzi di trasporto 

Su questa voce lo stanziamento è relativo alle somme necessarie alle manutenzioni straordinarie 

sulle le imbarcazioni utilizzate per l’attività di monitoraggio marino costiero. In particolare sono 

necessari i lavori di adeguamento per l’iscrizione dei gommoni al registro navi in uso conto proprio. I 

costi si stimano pari a €  90.000,00: 

ATTIVITA’ DIPARTIMENTI SPECIALISTICI REGIONALI 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO GEOLOGICO 

All’atto di formulare il programma di attività per il 2011, sulla base di quanto finora definito in merito a 

strutturazione ed organizzazione del Dipartimento, sono state individuate tre principali aree di attività: 

- Area 1: Attività connesse con la Cartografia Geol ogica ed i Geotematismi di Base; 

- Area 2: Attività connesse con le tematiche del Ri schio Geologico s.l.; 

- Area 3: Attività connesse con la Geologia Ambient ale e il Supporto Tecnico a Direzione 

Generale, Direzione Tecnico-Scientifica e Dipartime nti Provinciali. 

Il programma di attività impegna tutto il personale del Dipartimento, a vario titolo e in varia misura. 

Tuttavia dall’esame della dotazione organica emerge la criticità della situazione attuale, con un deficit 

di circa il 45 % di risorse effettivamente disponibili in meno rispetto all’organico previsto dal Modello 

Organizzativo, con una particolare criticità proprio nel settore qualificante del Dipartimento, ossia 

quello dei tecnici laureati (8 geologi contro i 15 laureati previsti) (tab.1/A-B-C-D-E-F). 

Ciò comporta l’esigenza, pur restando nell’ambito delle tre aree sopraindicate, di limitare gli impegni 

solo ad alcune delle attività di competenza, prevedendo altresì il ricorso, peraltro limitato al minimo 

indispensabile, a figure esterne da individuare mediante selezione e da prendere a contratto. 

1. CARTOGRAFIA GEOLOGICA E GEOTEMATISMI DI BASE 

Progetto CARG – Carta Geologica d’Italia 1:50.000 

Comprende le Convenzioni per la realizzazione del Progetto CARG  (Carta Geologica d’Italia 

1:50.000) stipulate dalla Progemisa SpA con la Regione Sardegna sulla base delle Convenzioni tra 

l’ISPRA-Servizio Geologico d’Italia e la Regione Sardegna.  Tale attività è realizzata sulla base di un 

mandato istituzionale definito dall’art. 2, comma b) della Legge Istitutiva dell’ARPAS, che indica tra le 

funzioni dell’Agenzia “… l’organizzazione e la realizzazione della cartografia geologica di Stato”. 

Entro il 2011 è previsto il completamento dei 13 fogli geologici in corso; qualora durante l’anno 

vengano messi a disposizione dallo Stato e dalla RAS nuovi finanziamenti per la prosecuzione del 
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progetto a scala nazionale, si procederà con l’avvio dei lavori su nuovi fogli geologici, di preferenza in 

aree costiere limitrofe ai fogli già realizzati e/o in via di realizzazione. 

La realizzazione di questa voce del programma è resa possibile dalla presenza di un gruppo di 

lavoro costituito da 11 professionisti di elevata specializzazione ed esperienza nel rilevamento e nella 

cartografia geologica. La disponibilità finanziaria autonoma del Progetto consente la proroga dei 

contratti libero-professionali sino al mese di aprile (solo alcuni fino a Dicembre). 

Programma di Cartografia Geologica della Sardegna i n scala 1:25.000 

Al fine di completare la cartografia geologica della Sardegna con tempi certi e definiti, secondo i 

criteri tecnico-scientifici vigenti nel Progetto CARG, nelle aree non ancora interessate da quest’ultimo 

(circa 15.350 Kmq., pari al 64% del territorio regionale), si propone l’avvio di un “Programma di 

Cartografia Geologica Regionale ” della Sardegna, a carattere strategico, che proceda in maniera 

autonoma  rispetto al Progetto CARG. Quest’ultimo infatti nell’arco degli anni ha subito numerose 

interruzioni e/o rallentamenti, dovuti al fatto che i finanziamenti non sono mai stati regolari ma sono 

sempre scaturiti da apposite Leggi predisposte in occasione di eventi catastrofici e/o connesse con 

problematiche di difesa del suolo. 

Il Programma di cartografia geologica regionale può essere realizzato in 10-12 anni da una struttura 

operativa costituita da parte delle attuali risorse del Dipartimento Geologico affiancate da un gruppo di 

lavoro con 12-15 Geologi specialisti nel rilevamento geologico e 2-3 tecnici laureati esperti in 

tecnologie GIS e nella realizzazione e gestione di banche dati informatizzate.  Il costo complessivo per 

la cartografia delle aree emerse (isole comprese) si può valutare intorno a circa 7-8 milioni di euro.  

Geositi e Geodiversità (Inventario Nazionale ISPRA)  

Il Dipartimento ha attivato scambi tecnici con ISPRA, che ha in corso di realizzazione e di gestione il 

Repertorio Nazionale dei Geositi , per avviare anche in Sardegna, come già avviene in altre regioni 

d’Italia, un programma per il censimento e la catalogazione dei siti di interesse geologico. Obiettivo è 

la realizzazione dell’Inventario dei Geositi della Sardegna , sulla base del quale sia possibile 

avanzare proposte relative alla loro tutela e valorizzazione. 

In Sardegna è stato istituito di recente il Catasto Speleologico e delle Aree Carsiche Regional e, 

affidato in gestione alla Federazione Speleologica Sarda, con la quale sarà attivato un tavolo tecnico 

indirizzato alla caratterizzazione geologica dei geositi ivi catalogati, attraverso la realizzazione di 

progetti operativi ed avviando e consolidando un regolare scambio di dati. 

Carta Geomorfologica della Sardegna in scala 1:25.0 00 

Tra gli strumenti conoscitivi di supporto alla pianificazione regionale, così come emerso nelle 

discussioni con i tecnici dell’Ufficio del Piano (Assessorato Enti Locali e Urbanistica), sarebbe 
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necessaria ed utile la realizzazione di una Carta Geomorfologica della Sardegna  al 25.000. Nel 

2011 si prevede la predisposizione di un programma operativo che rispetti la normativa tecnica 

dell’ISPRA – Servizio Geologico d’Italia, da presentare alla RAS per l’eventuale finanziamento. 

Cartografia Geotematica d’Italia in scala 1:50.000 

La cartografia geotematica rappresenta lo sviluppo e l’approfondimento della cartografia geologica di 

base in campi specifici con l’obiettivo di fornire ulteriori informazioni, ad es., per la pianificazione 

ambientale e territoriale, per la definizione di specifiche problematiche geoambientali (pericolosità e 

rischio geologico), per gli studi di impatto ambientale, per la ricerca di materiali e risorse idriche. 

In quest’ottica più volte il Servizio Geologico d’Italia ha manifestato l’intenzione di avviare la 

realizzazione di fogli tematici in scala 1:50.000. Anche in questo caso per il 2011 si prevede la 

predisposizione di un programma operativo che rispetti la normativa tecnica dell’ISPRA – Servizio 

Geologico d’Italia, da presentare allo stesso Servizio Geologico d’Italia e alla RAS per l’eventuale 

finanziamento. 

Gruppo di Lavoro “Ecosistemi” 

Nell’ambito del Gruppo di Lavoro interdipartimentale sugli Ecosistemi il personale del Dipartimento 

Geologico sviluppa le attività di caratterizzazione fisica del territorio, fisiografica, geomorfologica, 

litogeologica, al fine di definire, in collaborazione e integrazione con le altre componenti biotiche, 

meteoclimatiche, i principali ecosistemi di rilevanza regionale. 

2. RISCHIO GEOLOGICO 

La tematica del Rischio Geologico  comprende tutte le attività relative al Dissesto Idrogeologico e 

alla Difesa del Suolo e implica necessariamente l’esigenza di relazionarsi a livello nazionale con  

ISPRA-Servizio Geologico d’Italia e a livello Regionale con gli Assessorati competenti e con l’Agenzia 

del Distretto Idrografico della Sardegna. 

Nel 2011 si intendono realizzare le attività di studio, verifica e aggiornamento, che sostanzialmente 

proseguono e completano quelle avviate nel 2009-2010, riferite principalmente a: 1) Progetto PAI  

(Piano stralcio di Assetto Idrogeologico, RAS); 2) Progetto IFFI  (Inventario dei Fenomeni Franosi in 

Italia, ISPRA); 3) Progetto Rischio da Sinkhole  (Inventario Nazionale, ISPRA); 4) Rischio di 

Erosione delle Coste  (RAS); 5) Geologia delle Aree Urbane  (Urban Geology, ISPRA). 

In occasione di eventi idrometeorologici calamitosi e/o di situazioni di dissesto in genere, come già 

nel 2009-2010, si prevede l’intervento dei tecnici del Dipartimento Geologico al fine di studiare, 

verificare, cartografare e catalogare gli eventi, definendo ove possibile l’entità degli stessi. 

Andrà inoltre ulteriormente approfondito e definito il ruolo del Dipartimento sia come Centro di 
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Competenza di supporto al Centro Funzionale della Protezione Civile, sia in generale come referente 

della pianificazione e programmazione regionale per le problematiche del rischio geologico. 

L’estrema complessità e la notevole articolazione dei temi affrontati renderebbe necessario integrare 

il gruppo di lavoro del Dipartimento (2 geologi a tempo pieno, 3 cartografi pro parte) con almeno una 

figura professionale competente per gli aspetti più specificamente geotecnici e idraulici, che potrebbe 

essere un geologo specializzato in Geotecnica oppure un ingegnere idraulico o ambientale.  Una 

figura professionale di questo tipo non è presente nel Dipartimento; qualora risultasse assente o non 

disponibile in ARPAS si renderà necessario individuarla tramite opportuna selezione. 

3. GEOLOGIA AMBIENTALE E SUPPORTO A D.G., D.T.S., D IP. PROV.LI 

In quest’area di attività sono compresi lavori riconducibili in generale all’ambito della Geologia 

Ambientale e che, dal punto di vista operativo, spesso si configurano come collaborazioni e/o lavori 

specialistici di supporto alla Direzione Generale, alla Direzione Tecnico-Scientifica e ai Dipartimenti 

Provinciali. In questa sintesi si prende come riferimento la casistica del biennio 2009-2010 (sia lavori 

in prosecuzione, sia attività di tipo random), tenendo presente il possibile inserimento di nuove attività. 

Monitoraggio Acque Superficiali – Parametri IdroMor fologici dei Corpi Idrici 

Nell’ambito delle attività di monitoraggio regionale delle acque superficiali previste dall’accordo tra 

ARPAS e Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, a seguito della direttiva 

2000/60/CE e delle Leggi e normative italiane di recepimento della stessa, la DTS ha affidato al 

Dipartimento Geologico lo studio dei “Parametri IdroMorfologici” dei corpi idrici. 

Durante il 2010 ISPRA ha prodotto le linee guida ed ha realizzato i corsi di formazione per le 

strutture regionali che dovranno procedere alle rilevazioni e agli studi. La DTS ha quindi avviato la 

costituzione del Gruppo di Lavoro, che ha così definito un programma di massima per l’attività di 

rilevazione dei parametri idromorfologici, nell’ambito del più generale programma di monitoraggio 

regionale.  

Nel 2011 si procede con l’attuazione della prima fase, relativa ad alcune aree test, per proseguire 

con la definizione e la realizzazione di piani operativi di dettaglio. Anche in questo progetto, la 

complessità e l’articolazione dei temi affrontati renderebbe necessario integrare il gruppo di lavoro del 

Dipartimento (2 geologi a tempo pieno, 3 cartografi pro parte) con almeno una figura professionale 

competente per gli aspetti più specificamente idrogeologici, precisamente un geologo specializzato in 

Idrogeologia.  Una figura professionale di questo tipo non è presente nel Dipartimento; qualora 

risultasse assente o non disponibile in ARPAS si renderà necessario individuarla tramite opportuna 

selezione . 

Progetto “Valori di Fondo” 
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La Direzione Tecnico Scientifica ha affidato al Dipartimento Geologico il compito di elaborare e 

realizzare un programma per la definizione dei valori di fondo geochimico naturale  da eseguirsi 

sulle aree interessate da attività di bonifica, ai sensi del D.Lgs.152/06, sui Siti di Interesse Nazionale 

già individuati per la Sardegna e sui siti industriali. 

Alla base delle azioni da intraprendere nel campo delle bonifiche, lo studio sui valori del fondo 

naturale in un suolo e/o nelle acque sotterranee permette di avere un quadro sulla concentrazione di 

una determinata sostanza, derivante dai soli processi geologici, pedologici e idrogeologici, la cui 

presenza nei terreni e/o nelle acque non è riconducibile ad alcuna sorgente puntuale attiva in presente 

o in passato (“Protocollo operativo per la determinazione dei valori di fondo di metalli e/metalloidi nei 

suoli dei siti di interesse nazionale” - 2006 APAT-ISS; “Protocollo per la definizione dei valori di fondo 

per le sostanze inorganiche nelle acque sotterranee” – ISPRA 2009). 

Ai fini di una corretta applicazione del D.Lgs. 152/06, relativo alla bonifica dei siti inquinati, si dovrà 

ricorrere all’Analisi di Rischio qualora sia superato, nelle analisi delle matrici ambientali indagate, 

anche uno solo dei valori di concentrazione limite accettabile previsti dalle tabelle di riferimento che si 

trovano negli allegati a tale decreto.  Unica deroga potrebbe derivare dalla dimostrazione della 

presenza nell’area di valori di fondo naturale più elevati di quelli riportati nelle tabelle; in tale caso, gli 

obiettivi di bonifica potrebbero essere riferiti ai valori di fondo e non ai limiti tabellari. 

Programmi di Monitoraggio Suoli in prosecuzione dag li anni precedenti 

Nell’ambito del “Programma di Azione per la Zona Vulnerabile da Nitr ati (ZVN) di origine 

agricola di Arborea ” (Delib.G.R. n.1/12, 18/01/2005), in accordo con il Dipartimento Provinciale di 

Oristano, proseguiranno le attività di Monitoraggio e Controllo dei Suoli mediante campionature ed 

analisi dei parametri chimici relativi agli indicatori di inquinamento. 

Nell’ambito del progetto “Monitoraggio dei terreni interessati da sversamento  di reflui oleari ” 

(Delib. n.62/13 del 27/12/2005), prosegue la collaborazione con il Servizio valutazione, monitoraggio e 

controlli ambientali della Direzione Tecnico Scientifica, per quanto concerne gli aspetti geologico-

geochimici connessi con l’inquinamento e la bonifica dei suoli negli areali interessati. 

Nell’ambito del Progetto Pilota di Lotta alla Desertificazione  nelle 5 regioni italiane a maggiore 

rischio, susseguente all’accordo di programma MATTM/CNLSD/Regione Sardegna, prosegue l’attività 

di controllo e monitoraggio del test di rivegetazione di un sito ex-minerario fortemente contaminato, 

eseguito dal Dipartimento in collaborazione con l’Università di Cagliari, nell’area di Campo Pisano ad 

Iglesias. Il monitoraggio consente di seguire e verificare l’evoluzione nel tempo della crescita della 

vegetazione e, sulla base delle conoscenze acquisite, di progettare nuove attività di ricerca. 

Attività del Laboratorio Minero-Petrografico 

Nell’ambito della più generale e complessa problematica della bonifica dall’amianto, il Laboratorio 
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Mineralogico-Petrografico svolge attività di supporto al CRRA del Dipartimento di Oristano, riguardo la 

Determinazione di fibre d’amianto aerodisperse  per mezzo della tecnica di determinazione 

mediante Microscopia Elettronica (SEM).  Inoltre il Laboratorio è inserito nel circuito nazionale, 

coordinato da ISPELS, nell’ambito di un programma nazionale di controllo qualità, per l’idoneità dei 

laboratori di analisi che operano nel settore “amianto”. 

E’ già stata sperimentata la possibilità di determinazione chimico-mineralogica e morfologica  al 

SEM e al Diffrattometro di  polveri sottili  campionate presso le centraline di monitoraggio della qualità 

dell’aria ambiente o mediante deposimetri. Tali attività proseguiranno in maniera più sistematica.  

Il Laboratorio inoltre prosegue le analisi in microscopia ottica ed elettronica (SEM, diffrattometria-X, 

fluorescenza-X) su campioni di rocce, suoli e altri materiali (PET, etc.) connesse sia con richieste dei 

Dipartimenti Provinciali sia con attività specifiche del Dipartimento. Per il 2011 è necessario integrare il 

SEM con un modulo strumentale per le analisi in condizioni ambientali, e completare l’attivazione dello 

spettrofotometro-X con l’acquisto di alcune parti da sostituire e di un nuovo SW per l’elaborazione dei 

dati analitici. 

Siti Contaminati ed Analisi di Rischio 

Nell’ambito di questa tematica sono comprese le attività relative alla partecipazione di personale del 

Dipartimento Geologico al Gruppo di Lavoro interdipartimentale “Siti Contaminati ed Analisi di 

Rischio”, che comportano sia la definizione di norme e procedure sia, soprattutto, l’istruttoria di 

pratiche relative ad analisi di rischio. 

Istruttorie VIA – VAS e altre attività di supporto.  

Nell’ambito di tale tematica il Dipartimento fornisce supporto per le procedure che riguardano cave, 

miniere, interventi di difesa del suolo e quanto altro richieda competenze di carattere geologico, ai 

Dipartimenti Provinciali e alla DTS, qualora venga richiesto. 

Inoltre il Dipartimento fornisce supporto tecnico anche per la georeferenziazione di dati e per la 

realizzazione di cartografie digitali e stampe di vario formato ai Dipartimenti Provinciali e alla DTS. 

Valga, a titolo di esempio, il supporto di cartografia digitale fornito al Programma di Monitoraggio 

“Ambienti Marini e Costieri – Popolamento Macroalgh e“  della Direzione Tecnico-Scientifica. 

ATTIVITÀ DEL DIPARTIMENTO IDROMETEOCLIMATICO 

Il Servizio Idrometeoclimatico svolge attività in ambito meteorologico, climatologico e 

agrometeorologico. 

Nel prossimo anno sarà garantito lo svolgimento di tutte le attività nell’ambito della meteorologia 

quali l’analisi, la previsione e il monitoraggio sul territorio regionale e nei mari circostanti attraverso 

l’emissione di bollettini giornalieri di previsione meteorologica, rivolti ad utenti generali e ad utenti 



Bilancio di previsione 2011 e triennale 2011/2013 

 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 

 

52/55 

specializzati quali Protezione Civile Regionale, Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale (CFVA) 

della Regione Sardegna, Vigili del Fuoco, Prefetture e AGRIS Sardegna. 

I meteorologi in servizio presso il Dip. IMC provvederanno ad aggiornare e gestire la catena di 

modellistica meteorologica per le previsioni del tempo e a svolgere tutte le attività di ricerca e sviluppo 

inerenti il Servizio.  

Si dovrà procedere al rinnovo della Convenzione con Aeronautica Militare per la fornitura dei dati 

meteorologici che, prevedendo per il prossimo anno modifiche sul formato dei dati forniti ed un 

aumento della risoluzione dei modelli, potrebbe comportare un investimento superiore a quello 

richiesti dal Dipartimento nel capitolo SC03.1055: Altri acquisti di beni per attività caratteristica - 

convenzione annuale con l’Aeronautica Militare per la fornitura di dati meteorologici. 

Per quanto riguarda le altre attività gestite dal Servizio IMC si proseguirà con il controllo della qualità 

dei dati meteo rilevati dalla rete ARPAS e l’elaborazione dei dati per la produzione periodica dei 

bollettini agrometeorologici, di studi specifici a supporto delle attività agro ambientali e alla difesa 

dell’ambiente,  elaborazioni a diffusione giornaliera degli indici biometeoclimatici e indicatori di disagio 

e/o allerta a tutela della salute dell’uomo e del bestiame, elaborazioni con pubblicazione giornaliera di 

stima dei consumi idrici ed applicazione del bilancio idrico colturale per l'assistenza all'irrigazione. Si 

garantirà il supporto ad Enti ed Agenzie della Regione Sardegna attraverso studi ed analisi a carattere 

agrometeorologico e climatologico. 

Per quanto riguarda la climatologia verrà svolta la gestione degli archivi storici di informazioni meteo-

climatiche e il monitoraggio del clima della Regione in risposta alle richieste di informazioni 

climatologiche da parte dell'utenza. 

Si proseguirà con il monitoraggio fenologico di alcune specie di indicatori ambientali spontanee e 

coltivate. 

Servizio Tecnologico ed Informatico del Dipartiment o Idrometeoclimatico 

Nel corso dell’anno 2011 Il Servizio Tecnologico ed Informatico del Dipartimento Specialistico 

Idrometeoclimatico sarà impegnato principalmente nelle seguenti attività: 

1. Gestione del Sistema Informativo Territoriale, intesa come: sviluppo ed implementazione di 

specifici applicativi e modelli di analisi spaziale sui dati meteo-climatici, agrometeorologici e 

ambientali, al fine di una corretta rappresentazione cartografica degli stessi; organizzazione e 

gestione della banca dati territoriale. 

2. Gestione delle Stazioni di Ricezione dei Satelliti per il Telerilevamento Meteorologico e 

Ambientale (Meteosat Seconda Generazione e NOAA), intesa come: controllo, manutenzione 

preventiva e correttiva; acquisizione, preprocessamento ed elaborazione delle immagini 

satellitari; produzione di mappe tematiche di indicatori ambientali da immagini satellitari a 
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supporto delle attività interne al Servizio; emissione di bollettini sullo stato della vegetazione 

da elaborazioni di dati satellitari telerilevati per il supporto alla campagna antincendio del 

Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale. 

3. Gestione del Radar Meteorologico, intesa come: controllo, manutenzione preventiva e 

correttiva del Radar Meteorologico, degli impianti tecnologici asserviti (Gruppo Elettrogeno, 

Gruppo UPS, Ascensore Torre, ecc.); gestione remota del complesso del sito 

(teleallarmistica); acquisizione e preelaborazione dei dati radar. 

Inoltre, d’intesa con il Servizio Informatico della Direzione Generale, il Servizio Tecnologico ed 

Informatico dello IMC curerà la gestione del Sistema Informatico e Informativo del Dipartimento intesa 

come: amministrazione e gestione sistemistica della rete di calcolo (server e postazioni di lavoro), 

gestione della rete dati locale, gestione dei servizi informatici interni ed esterni, gestione delle 

comunicazioni dati  verso l’esterno: collegamenti Internet, Extranet e dedicati (Aeronautica Militare, 

Radar Meteorologico), sicurezza informatica, gestione banche dati meteorologiche, ambientali e 

territoriali, sviluppo e gestione del sito web del Dipartimento, progettazione e supporto informatico agli 

utenti interni e per ogni esigenza di elaborazione, archiviazione e trasmissione dati. 

Attività per progetto 

Prosegue anche per il 2011 l’attività relativa al progetto semplice PROTERINA-C e al progetto 

strategico RES-MAR, finanziati nell’ambito del PO Italia-Francia “Marittimo” 2007/2013. 

Progetto Proterina-c 

Il progetto Proterina-C, iniziato nel 2009 e la cui fine delle attività è prevista per l’aprile 2012, affronta 

le problematiche collegate al cambiamento climatico ed ai suoi impatti sull’ambiente naturale e 

antropizzato (aree forestali e agricole), con particolare riferimento alle condizioni di rischio indotte da 

questi mutamenti. L’obiettivo generale è quello di fornire alle aree interessate, che presentano tra loro 

forti analogie morfologiche e di utilizzo del territorio, strumenti comuni per contrastare gli effetti 

negativi della variabilità del clima sulle condizioni di rischio. 

Per il progetto PROTERINA-C la spesa prevista per l’anno 2011 è pari al 40% del budget finanziato 

da Programma Operativo che ammonta ad € 300.000,00. L’importo di spesa previsto è pertanto di € 

120.000,00 da imputare ai residui 2009. 

Progetto RES-MAR 

Le attività del Progetto Strategico Marittimo “RES-MAR: Reseau pour l’environnement dans 

l’espace Maritime”, sono iniziate il 01/06/2010 e termineranno il 01/06/2013. Il progetto è finalizzato a 

migliorare i sistemi di monitoraggio, prevenzione dei rischi, gestione delle problematiche ambientali e 

delle emergenze, la mitigazione dei fenomeni di inquinamento relativi ai comparti ambientali acqua e 

suolo nello spazio di cooperazione Marittimo.  
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RES MAR è finalizzato a far emergere le migliori strategie transfrontaliere di tutela ambientale per i 

comparti acqua e suolo.  

Il tema della gestione delle risorse idriche e relativi aspetti di monitoraggio, prevenzione e 

mitigazione del rischio è affrontato nell’Azione di Sistema E della quale il Dipartimento IMC è 

responsabile. 

Per il progetto RES-MAR la spesa prevista per l’anno 2011 è pari al 28% dell’importo finanziato dal 

Programma Operativo che ammonta ad € 320.000,00. L’importo di spesa previsto è pertanto di € 

121.600,00, sui residui 2010. 

Dettaglio esigenze finanziarie esercizio 2011 Dipar timento Idrometeoclimatico 

Capitolo SC02.1070: Manutenzione ordinaria impianti  generici 

Gli importi richiesti sono relativi alle manutenzioni ordinarie dei gruppi di continuità UPS e degli 

impianti di condizionamento del CED del Dipartimento IMC. 

Capitolo SC03.2040: Manutenzione straordinaria attr ezzature, apparecchiature, strumenti 

tecnici e impianti di laboratorio 

Gli importi  richiesti sono relativi a: 

- manutenzione straordinaria correttiva degli impianti tecnologici del Dipartimento IMC non 

coperti da contratto di manutenzione ovvero coperti da solo contratto di manutenzione 

preventiva, escluse le eventuali parti di ricambio; 

- manutenzione straordinaria, finalizzata al ripristino della corretta funzionalità, della stazione di 

ricezione dati satellitari NOAA-AVHRR del Dipartimento IMC, ferma per guasto dal luglio 

2009. 

Capitolo SC03.1001: Manutenzione ordinaria infrastr utture tecniche e reti di monitoraggio 

Gli importi richiesti sono relativi a: 

- manutenzione ascensore torre Radar Meteorologico Monte Rasu; 

- prima annualità contratto di manutenzione preventiva e correttiva (escluse parti di ricambio) 

del Radar Meteorologico di Monte Rasu e dei relativi impianti tecnologici di sito, da avviare a 

gara; 

- acquisto parti di ricambio per manutenzione correttiva Radar Meteorologico e impianti 

tecnologici di sito, secondo listino del contratto di manutenzione di cui al precedente punto. 

Capitolo SC02.1085: Manutenzione ordinaria e assist enza per hardware e software 

Gli importi richiesti sono relativi alle manutenzioni hardware e software dei sistemi informatici e del 

software in uso presso il Dipartimento IMC. 
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Capitolo SC03.1055: Altri acquisti di beni per atti vità caratteristica 

Gli importi richiesti sono relativi a: 

- convenzione annuale con l’Aeronautica Militare per la fornitura di dati meteorologici; 

- servizio di sfalcio ed eliminazione delle erbe infestanti dai siti delle stazioni meteorologiche 

della rete di rilevamento del Dipartimento IMC, da avviare a gara. 

Capitolo SC03.2001: Acquisizione reti di monitoragg io ambientale 

L’ importo stanziato è relativo all’acquisizione, da espletarsi con apposita gara da bandire, di una 

stazione satellitare di ricezione dati MODIS. L’acquisizione si rende necessaria per aggiornare 

l’attuale sistema di ricezione dati satellitari per il telerilevamento ambientale alle nuove piattaforme 

spaziali in uso. 

Stanziamento del capitolo SC03.2001 € 200.000,00. 

 

GMameli 

 

Il Commissario Straordinario 

Antonio Nicolò Corraine 

 



COD 
STRATE

GIA
DESCRIZIONE STRATEGIA COD F.O. DESCRIZIONE FUNZIONE OBIETTIVO

01 ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA 01 ORGANI E DIREZIONE DELL'AGENZIA

02 COLLABORAZIONI, CONSULENZE E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

02 SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA 01 GESTIONE PERSONALE DIPENDENTE

02
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILI E BENI 
STRUMENTALI  PER SERVIZI GENERALI

03 SERVIZI GENERALI UFFICI E IMPIANTI

04 SPESE GENERALI , IMPOSTE E TASSE 

05 INVESTIMENTI IMMATERIALI

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente d ella Sardegna

ARPAS

STRATEGIE E FUNZIONI OBIETTIVO DEL BILANCIO ARPAS                                  

BILANCIO DI PREVISIONE 2011 E TRIENNALE 2011/2013

05 INVESTIMENTI IMMATERIALI

03 SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI 01
ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE STRAORDINARIA INFRASTRUTTURE E 
BENI STRUMENTALI TECNICI

02 TECNICI

04 PROGETTI E COMMESSE 01 SPESE CORRENTI PER PROGETTI E COMMESSE

02 SPESE IN CONTO CAPITALE PER PROGETTI E COMMESSE

05 SISTEMA  FINANZIARIO 01 VALORI MOBILIARI  E CONCESSIONE DI CREDITI

02 RIMBORSO DI PRESTITI

03 ONERI FINANZIARI

06 FONDI DI RISERVA 01 FONDI DI RISERVA

07 PARTITE DI GIRO 01 RITENUTE PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE

02 ALTRE PARTITE DI GIRO



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Quadro generale riassuntivo delle entrate del bilancio pluriennale



Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE
CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO
STATO E DI ALTRI SOGGETTI

AR
AS

TOT

3.562.310,00
10.421,00

3.572.731,00

30.000.000,00
500.000,00

30.500.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

90.500.000,00

3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE EP
TOT

1.048.325,00
1.048.325,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

0,00
0,00

3.120.000,00
3.120.000,00

4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI
CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA
TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE

AR
AS
EP

TOT

1.893.829,00
0,00
0,00

1.893.829,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI
CREDITIZIE

EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

6 - PARTITE DI GIRO EP
TOT

1.157.138,00
1.157.138,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE AR
AS
EP

TOT

5.456.139,00
10.421,00

2.205.463,00
7.672.023,00

30.000.000,00
500.000,00

11.190.000,00
41.690.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

26.270.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Quadro generale riassuntivo delle spese del bilancio pluriennale



Importi in migliaia di euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

1 - SPESE CORRENTI EP
TOT

14.691.085,00
14.691.085,00

31.410.000,00
31.410.000,00

30.520.000,00
30.520.000,00

30.670.000,00
30.670.000,00

0,00
0,00

92.600.000,00
92.600.000,00

2 - SPESE IN CONTO CAPITALE EP
TOT

2.457.204,00
2.457.204,00

3.790.000,00
3.790.000,00

530.000,00
530.000,00

380.000,00
380.000,00

0,00
0,00

4.700.000,00
4.700.000,00

4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Riepilogo delle spese per strategie



Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

 01 - Istituzionali e Direzione dell'Agenzia EP
TOT

1.980.890,00
1.980.890,00

887.625,00
887.625,00

699.710,00
699.710,00

689.710,00
689.710,00

0,00
0,00

2.277.045,00
2.277.045,00

 02 - Sistemi Generali dell'Agenzia EP
TOT

11.356.171,00
11.356.171,00

28.733.875,00
28.733.875,00

26.587.790,00
26.587.790,00

26.523.661,00
26.523.661,00

0,00
0,00

81.845.326,00
81.845.326,00

 03 - Sistemi Servizi Ambientali EP
TOT

3.595.736,00
3.595.736,00

5.278.500,00
5.278.500,00

3.512.500,00
3.512.500,00

3.536.629,00
3.536.629,00

0,00
0,00

12.327.629,00
12.327.629,00

 04 - Progetti e Commesse EP
TOT

215.492,00
215.492,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

 05 - Sistema Finanziario EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

 06 - Fondi Riserva EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

 07 - Partite di Giro EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00



Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

TOTALE TITOLO 1 AR
EP

TOT

0,00
14.691.085,00
14.691.085,00

0,00
31.410.000,00
31.410.000,00

0,00
30.520.000,00
30.520.000,00

0,00
30.670.000,00
30.670.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
92.600.000,00
92.600.000,00

TOTALE TITOLO 2 AR
EP

TOT

0,00
2.457.204,00
2.457.204,00

0,00
3.790.000,00
3.790.000,00

0,00
530.000,00
530.000,00

0,00
380.000,00
380.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
4.700.000,00
4.700.000,00

TOTALE TITOLO 3 AR
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 4 AR
EP

TOT

0,00
1.699.274,00
1.699.274,00

0,00
6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Riepilogo delle spese per titoli e strategie



TITOLO  1 - SPESE CORRENTI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Strategia Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

01 - Istituzionali e Direzione dell'Agenzia EP
TOT

1.980.890,00
1.980.890,00

887.625,00
887.625,00

699.710,00
699.710,00

689.710,00
689.710,00

0,00
0,00

2.277.045,00
2.277.045,00

02 - Sistemi Generali dell'Agenzia EP
TOT

9.294.659,00
9.294.659,00

25.973.875,00
25.973.875,00

26.317.790,00
26.317.790,00

26.323.661,00
26.323.661,00

0,00
0,00

78.615.326,00
78.615.326,00

03 - Sistemi Servizi Ambientali EP
TOT

3.332.508,00
3.332.508,00

4.248.500,00
4.248.500,00

3.252.500,00
3.252.500,00

3.356.629,00
3.356.629,00

0,00
0,00

10.857.629,00
10.857.629,00

04 - Progetti e Commesse EP
TOT

83.028,00
83.028,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

06 - Fondi Riserva EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

TOTALE TITOLO 1 EP
TOT

14.691.085,00
14.691.085,00

31.410.000,00
31.410.000,00

30.520.000,00
30.520.000,00

30.670.000,00
30.670.000,00

0,00
0,00

92.600.000,00
92.600.000,00



TITOLO  2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Strategia Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

02 - Sistemi Generali dell'Agenzia EP
TOT

2.061.512,00
2.061.512,00

2.760.000,00
2.760.000,00

270.000,00
270.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

3.230.000,00
3.230.000,00

03 - Sistemi Servizi Ambientali EP
TOT

263.228,00
263.228,00

1.030.000,00
1.030.000,00

260.000,00
260.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

1.470.000,00
1.470.000,00

04 - Progetti e Commesse EP
TOT

132.464,00
132.464,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 2 EP
TOT

2.457.204,00
2.457.204,00

3.790.000,00
3.790.000,00

530.000,00
530.000,00

380.000,00
380.000,00

0,00
0,00

4.700.000,00
4.700.000,00



TITOLO  3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Strategia Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

TOTALE TITOLO 3 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO  4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Strategia Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

07 - Partite di Giro EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE TITOLO 4 EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Riepilogo delle spese per strategie e funzioni obiettivo



STRATEGIA  01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

01 - Organi e Direzione dell'Agenzia EP
TOT

294.358,00
294.358,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

0,00
0,00

1.199.130,00
1.199.130,00

02 - Collaborazioni e Prestazioni Profess. EP
TOT

1.686.532,00
1.686.532,00

487.915,00
487.915,00

300.000,00
300.000,00

290.000,00
290.000,00

0,00
0,00

1.077.915,00
1.077.915,00

TOTALE STRATEGIA 01 EP
TOT

1.980.890,00
1.980.890,00

887.625,00
887.625,00

699.710,00
699.710,00

689.710,00
689.710,00

0,00
0,00

2.277.045,00
2.277.045,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

01 - Gestione Personale Dipendente EP
TOT

8.067.310,00
8.067.310,00

22.134.811,00
22.134.811,00

22.668.161,00
22.668.161,00

22.663.161,00
22.663.161,00

0,00
0,00

67.466.133,00
67.466.133,00

02 - Immobili e Beni Strumentali Amm.vi EP
TOT

2.061.512,00
2.061.512,00

2.760.000,00
2.760.000,00

270.000,00
270.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

3.230.000,00
3.230.000,00

03 - Servizi Generali Uffici e Impianti EP
TOT

859.299,00
859.299,00

1.823.592,00
1.823.592,00

1.666.129,00
1.666.129,00

1.672.000,00
1.672.000,00

0,00
0,00

5.161.721,00
5.161.721,00

04 - Spese generali, Imposte e Tasse EP
TOT

368.050,00
368.050,00

2.015.472,00
2.015.472,00

1.983.500,00
1.983.500,00

1.988.500,00
1.988.500,00

0,00
0,00

5.987.472,00
5.987.472,00

TOTALE STRATEGIA 02 EP
TOT

11.356.171,00
11.356.171,00

28.733.875,00
28.733.875,00

26.587.790,00
26.587.790,00

26.523.661,00
26.523.661,00

0,00
0,00

81.845.326,00
81.845.326,00



STRATEGIA  03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

01 - Infrastrutture Beni strumentali Tecnici EP
TOT

263.228,00
263.228,00

1.030.000,00
1.030.000,00

260.000,00
260.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

1.470.000,00
1.470.000,00

02 - Costi Operativi Tecnici EP
TOT

3.332.508,00
3.332.508,00

4.248.500,00
4.248.500,00

3.252.500,00
3.252.500,00

3.356.629,00
3.356.629,00

0,00
0,00

10.857.629,00
10.857.629,00

TOTALE STRATEGIA 03 EP
TOT

3.595.736,00
3.595.736,00

5.278.500,00
5.278.500,00

3.512.500,00
3.512.500,00

3.536.629,00
3.536.629,00

0,00
0,00

12.327.629,00
12.327.629,00



STRATEGIA  04 - PROGETTI E COMMESSE Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

01 - Spese correnti Progetti e Commesse EP
TOT

83.028,00
83.028,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

02 - Spese capitali Progetti e Commesse EP
TOT

132.464,00
132.464,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE STRATEGIA 04 EP
TOT

215.492,00
215.492,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  05 - SISTEMA FINANZIARIO Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  5

TOTALE STRATEGIA 05 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  06 - FONDI RISERVA Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  6

01 - Fondi di Riserva EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

TOTALE STRATEGIA 06 EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00



STRATEGIA  07 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

Funzione obiettivo 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  7

01 - Ritenute a carico del Personale EP
TOT

343.161,00
343.161,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

02 - Altre partite di giro EP
TOT

1.356.113,00
1.356.113,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE STRATEGIA 07 EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Riepilogo delle spese per titoli e funzioni obiettivo



TITOLO  1 - SPESE CORRENTI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

01 - Organi e Direzione dell'Agenzia EP
TOT

294.358,00
294.358,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

0,00
0,00

1.199.130,00
1.199.130,00

02 - Collaborazioni e Prestazioni Profess. EP
TOT

1.686.532,00
1.686.532,00

487.915,00
487.915,00

300.000,00
300.000,00

290.000,00
290.000,00

0,00
0,00

1.077.915,00
1.077.915,00

01 - Gestione Personale Dipendente EP
TOT

8.067.310,00
8.067.310,00

22.134.811,00
22.134.811,00

22.668.161,00
22.668.161,00

22.663.161,00
22.663.161,00

0,00
0,00

67.466.133,00
67.466.133,00

03 - Servizi Generali Uffici e Impianti EP
TOT

859.299,00
859.299,00

1.823.592,00
1.823.592,00

1.666.129,00
1.666.129,00

1.672.000,00
1.672.000,00

0,00
0,00

5.161.721,00
5.161.721,00

04 - Spese generali, Imposte e Tasse EP
TOT

368.050,00
368.050,00

2.015.472,00
2.015.472,00

1.983.500,00
1.983.500,00

1.988.500,00
1.988.500,00

0,00
0,00

5.987.472,00
5.987.472,00

02 - Costi Operativi Tecnici EP
TOT

3.332.508,00
3.332.508,00

4.248.500,00
4.248.500,00

3.252.500,00
3.252.500,00

3.356.629,00
3.356.629,00

0,00
0,00

10.857.629,00
10.857.629,00

01 - Spese correnti Progetti e Commesse EP
TOT

83.028,00
83.028,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

03 - Oneri Finanziari EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO  1 - SPESE CORRENTI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

01 - Fondi di Riserva EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

TOTALE TITOLO 1 EP
TOT

14.691.085,00
14.691.085,00

31.410.000,00
31.410.000,00

30.520.000,00
30.520.000,00

30.670.000,00
30.670.000,00

0,00
0,00

92.600.000,00
92.600.000,00



TITOLO  2 - SPESE IN CONTO CAPITALE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

01 - Gestione Personale Dipendente EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

02 - Immobili e Beni Strumentali Amm.vi EP
TOT

2.061.512,00
2.061.512,00

2.760.000,00
2.760.000,00

270.000,00
270.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

3.230.000,00
3.230.000,00

05 - Investimenti Immateriali EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

01 - Infrastrutture Beni strumentali Tecnici EP
TOT

263.228,00
263.228,00

1.030.000,00
1.030.000,00

260.000,00
260.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

1.470.000,00
1.470.000,00

02 - Spese capitali Progetti e Commesse EP
TOT

132.464,00
132.464,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

01 - Valori Mobiliari e Concessione Crediti EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 2 EP
TOT

2.457.204,00
2.457.204,00

3.790.000,00
3.790.000,00

530.000,00
530.000,00

380.000,00
380.000,00

0,00
0,00

4.700.000,00
4.700.000,00



TITOLO  3 - SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

02 - Rimborso di prestiti EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 3 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO  4 - SPESE PER CONTABILITA' SPECIALI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Funzione obiettivo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  5

01 - Ritenute a carico del Personale EP
TOT

343.161,00
343.161,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

02 - Altre partite di giro EP
TOT

1.356.113,00
1.356.113,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE TITOLO 4 EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Stato di previsione delle spese per U.P.B.



STRATEGIA  01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - ORGANI E DIREZIONE
DELL'AGENZIA

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

UPB - S01.01.101
 ORGANI E DIREZIONE
DELL'AGENZIA

I EP
TOT

294.358,00
294.358,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

0,00
0,00

1.199.130,00
1.199.130,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

294.358,00
294.358,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

399.710,00
399.710,00

0,00
0,00

1.199.130,00
1.199.130,00



STRATEGIA  01 - ISTITUZIONALI E DIREZIONE DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COLLABORAZIONI E
PRESTAZIONI PROFESS.

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

UPB - S01.02.101
 COLLABORAZIONI, CONSULENZE
E PRESTAZIONI PROFESSIONALI

I EP
TOT

1.686.532,00
1.686.532,00

487.915,00
487.915,00

300.000,00
300.000,00

290.000,00
290.000,00

0,00
0,00

1.077.915,00
1.077.915,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

1.686.532,00
1.686.532,00

487.915,00
487.915,00

300.000,00
300.000,00

290.000,00
290.000,00

0,00
0,00

1.077.915,00
1.077.915,00

TOTALE STRATEGIA 01 EP
TOT

1.980.890,00
1.980.890,00

887.625,00
887.625,00

699.710,00
699.710,00

689.710,00
689.710,00

0,00
0,00

2.277.045,00
2.277.045,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - GESTIONE
PERSONALE DIPENDENTE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

UPB - S02.01.101
 GESTIONE PERSONALE
DIPENDENTE

I EP
TOT

8.067.310,00
8.067.310,00

22.134.811,00
22.134.811,00

22.668.161,00
22.668.161,00

22.663.161,00
22.663.161,00

0,00
0,00

67.466.133,00
67.466.133,00

UPB - S02.01.201
 SPESE PLURIENNALI PER IL
PERSONALE DIPENDENTE

II EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

8.067.310,00
8.067.310,00

22.134.811,00
22.134.811,00

22.668.161,00
22.668.161,00

22.663.161,00
22.663.161,00

0,00
0,00

67.466.133,00
67.466.133,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - IMMOBILI E BENI
STRUMENTALI AMM.VI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

UPB - S02.02.201
 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA IMMOBILI E
BENI STRUMENTALI  PER SERVIZI
GENERALI

II EP
TOT

2.061.512,00
2.061.512,00

2.760.000,00
2.760.000,00

270.000,00
270.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

3.230.000,00
3.230.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

2.061.512,00
2.061.512,00

2.760.000,00
2.760.000,00

270.000,00
270.000,00

200.000,00
200.000,00

0,00
0,00

3.230.000,00
3.230.000,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - SERVIZI GENERALI
UFFICI E IMPIANTI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  5

UPB - S02.03.101
 SERVIZI GENERALI UFFICI E
IMPIANTI

I EP
TOT

859.299,00
859.299,00

1.823.592,00
1.823.592,00

1.666.129,00
1.666.129,00

1.672.000,00
1.672.000,00

0,00
0,00

5.161.721,00
5.161.721,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03 EP
TOT

859.299,00
859.299,00

1.823.592,00
1.823.592,00

1.666.129,00
1.666.129,00

1.672.000,00
1.672.000,00

0,00
0,00

5.161.721,00
5.161.721,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 04 - SPESE GENERALI,
IMPOSTE E TASSE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  6

UPB - S02.04.101
 SPESE GENERALI

I EP
TOT

122.880,00
122.880,00

427.472,00
427.472,00

383.500,00
383.500,00

388.500,00
388.500,00

0,00
0,00

1.199.472,00
1.199.472,00

UPB - S02.04.105
 IMPOSTE E TASSE

I EP
TOT

245.170,00
245.170,00

1.588.000,00
1.588.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

1.600.000,00
1.600.000,00

0,00
0,00

4.788.000,00
4.788.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 04 EP
TOT

368.050,00
368.050,00

2.015.472,00
2.015.472,00

1.983.500,00
1.983.500,00

1.988.500,00
1.988.500,00

0,00
0,00

5.987.472,00
5.987.472,00



STRATEGIA  02 - SISTEMI GENERALI DELL'AGENZIA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 05 - INVESTIMENTI
IMMATERIALI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  7

UPB - S02.05.201
 INVESTIMENTI IMMATERIALI

II EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 05 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE STRATEGIA 02 EP
TOT

11.356.171,00
11.356.171,00

28.733.875,00
28.733.875,00

26.587.790,00
26.587.790,00

26.523.661,00
26.523.661,00

0,00
0,00

81.845.326,00
81.845.326,00



STRATEGIA  03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - INFRASTRUTTURE
BENI STRUMENTALI TECNICI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  8

UPB - S03.01.201
 ACQUISIZIONE E MANUTENZIONE
STRAORDINARIA
INFRASTRUTTURE E BENI
STRUMENTALI TECNICI

II EP
TOT

263.228,00
263.228,00

1.030.000,00
1.030.000,00

260.000,00
260.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

1.470.000,00
1.470.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

263.228,00
263.228,00

1.030.000,00
1.030.000,00

260.000,00
260.000,00

180.000,00
180.000,00

0,00
0,00

1.470.000,00
1.470.000,00



STRATEGIA  03 - SISTEMI SERVIZI AMBIENTALI Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - COSTI OPERATIVI
TECNICI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  9

UPB - S03.02.101
 MANUTENZIONE ORDINARIA BENI
STRUMENTALI E COSTI
OPERATIVI TECNICI

I EP
TOT

3.332.508,00
3.332.508,00

4.248.500,00
4.248.500,00

3.252.500,00
3.252.500,00

3.356.629,00
3.356.629,00

0,00
0,00

10.857.629,00
10.857.629,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

3.332.508,00
3.332.508,00

4.248.500,00
4.248.500,00

3.252.500,00
3.252.500,00

3.356.629,00
3.356.629,00

0,00
0,00

10.857.629,00
10.857.629,00

TOTALE STRATEGIA 03 EP
TOT

3.595.736,00
3.595.736,00

5.278.500,00
5.278.500,00

3.512.500,00
3.512.500,00

3.536.629,00
3.536.629,00

0,00
0,00

12.327.629,00
12.327.629,00



STRATEGIA  04 - PROGETTI E COMMESSE Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - SPESE CORRENTI
PROGETTI E COMMESSE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 10

UPB - S04.01.101
PROGR.PROGETTI
COMMESSE-SP.CORRENTI

I EP
TOT

83.028,00
83.028,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

83.028,00
83.028,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  04 - PROGETTI E COMMESSE Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - SPESE CAPITALI
PROGETTI E COMMESSE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 11

UPB - S04.02.201
PROGR.PROGETTI
COMMESSE-SP.C/CAPITALE

II EP
TOT

132.464,00
132.464,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

132.464,00
132.464,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE STRATEGIA 04 EP
TOT

215.492,00
215.492,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  05 - SISTEMA FINANZIARIO Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - VALORI MOBILIARI E
CONCESSIONE CREDITI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 12

UPB - S05.01.201
 ACQUISTO DI VALORI MOBILIARI

II EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

UPB - S05.01.205
 CONCESSIONI DI CREDITI

II EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  05 - SISTEMA FINANZIARIO Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - RIMBORSO DI
PRESTITI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 13

UPB - S05.02.301
 RIMBORSO DI PRESTITI

III EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  05 - SISTEMA FINANZIARIO Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 03 - ONERI FINANZIARI 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 14

UPB - S05.03.101
 ONERI FINANZIARI

I EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 03 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE STRATEGIA 05 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



STRATEGIA  06 - FONDI RISERVA Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - FONDI DI RISERVA 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 15

UPB - S06.01.101
 FONDI DI RISERVA

I EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00

TOTALE STRATEGIA 06 EP
TOT

0,00
0,00

300.000,00
300.000,00

250.000,00
250.000,00

300.000,00
300.000,00

0,00
0,00

850.000,00
850.000,00



STRATEGIA  07 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 01 - RITENUTE A CARICO
DEL PERSONALE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 16

UPB - S07.01.401
 RITENUTE PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI A CARICO DEL
PERSONALE

IV EP
TOT

343.161,00
343.161,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 01 EP
TOT

343.161,00
343.161,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00



STRATEGIA  07 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

FUNZIONE OBIETTIVO 02 - ALTRE PARTITE DI
GIRO

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 17

UPB - S07.02.401
 ALTRE PARTITE DI GIRO

IV EP
TOT

1.356.113,00
1.356.113,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE FUNZIONE OBIETTIVO 02 EP
TOT

1.356.113,00
1.356.113,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE STRATEGIA 07 EP
TOT

1.699.274,00
1.699.274,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE EP
TOT

18.847.563,00
18.847.563,00

41.690.000,00
41.690.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

37.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00

116.770.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Entrate per titoli e categorie economiche



Titolo 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

1 - FONDO DI CASSA EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 0 EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00



Titolo 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI SOGGETTI Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

1 - TRASFERIMENTI CORRENTI DELLA
REGIONE PER IL FUNZIONAMENTO
DELL'ENTE

AR
TOT

0,00
0,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

0,00
0,00

90.000.000,00
90.000.000,00

2 - TRASFERIMENTI CORRENTI DALLA
REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI

AR
AS

TOT

3.562.310,00
10.421,00

3.572.731,00

0,00
500.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
500.000,00
500.000,00

TOTALE TITOLO 2 AR
AS

TOT

3.562.310,00
10.421,00

3.572.731,00

30.000.000,00
500.000,00

30.500.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

90.500.000,00



Titolo 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

1 - ENTRATE PER VENDITA DI BENI EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 - ENTRATE PER PRESTAZIONI DI SERVIZI EP
TOT

607.378,00
607.378,00

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00

0,00
0,00

1.950.000,00
1.950.000,00

3 - ENTRATE PER AFFITTI E CONCESSIONI DI
BENI IMMOBILI DESTINATI ALLA GESTIONE
DA PARTE DI TERZI

EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 - FITTI E CANONI EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 - INTERESSI ATTIVI EP
TOT

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

0,00
0,00

210.000,00
210.000,00

6 - RIMBORSI E RECUPERI EP
TOT

440.947,00
440.947,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

0,00
0,00

960.000,00
960.000,00

TOTALE TITOLO 3 EP
TOT

1.048.325,00
1.048.325,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

0,00
0,00

3.120.000,00
3.120.000,00



Titolo 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

1 - ALIENAZIONE DI IMMOBILI E DI DIRITTI
REALI

EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 - ALIENAZIONE DI BENI MOBILI EP
TOT

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

3 - ALIENAZIONE DI VALORI MOBILIARI EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

4 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
DELLA REGIONE PER INTERVENTI NON
PREDEFINITI

AR
TOT

693.829,00
693.829,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

5 - TRASFERIMENTI IN CONTO CAPITALE
DELLA REGIONE, DELLO STATO E DI ALTRI
SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI PREDEFINITI

AR
AS

TOT

1.200.000,00
0,00

1.200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

6 - RISCOSSIONE DI CREDITI E DI
ANTICIPAZIONI

EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 4 AR
AS
EP

TOT

1.893.829,00
0,00
0,00

1.893.829,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00



Titolo 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  5

1 - ASSUNZIONE DI MUTUI EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 - ASSUNZIONE DI ANTICIPAZIONI ED ALTRE
OPERAZIONI DI CREDITI A BREVE TERMINE

EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 - ASSUNZIONE DI ALTRI DEBITI FINANZIARI EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 5 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



Titolo 6 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  6

1 - RITENUTE PREVIDENZIALI ED
ASSISTENZIALI A CARICO DEL PERSONALE

EP
TOT

366.624,00
366.624,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

2 - ALTRE PARTITE DI GIRO EP
TOT

790.514,00
790.514,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE TITOLO 6 EP
TOT

1.157.138,00
1.157.138,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00



Importi in euro

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Categoria economica Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  7

TOTALE GENERALE AR
AS
EP

TOT

5.456.139,00
10.421,00

2.205.463,00
7.672.023,00

30.000.000,00
500.000,00

11.190.000,00
41.690.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

26.270.000,00
116.770.000,00



AGENZIA REGIONALE PROTEZIONE AMBIENTE
SARDEGNA

Stato di previsione delle entrate per U.P.B.



TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 0 - AVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  1

E000.000
 AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

0 EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

TOTALE CATEGORIA 0 EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00



TITOLO 0 - AVANZO DI AMMINISTRAZIONE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - FONDO DI CASSA 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  2

E010.000
 FONDO DI CASSA

0 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 1 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 0 EP
TOT

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3.650.000,00
3.650.000,00



TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - TRASFERIMENTI
CORRENTI DELLA REGIONE PER IL
FUNZIONAMENTO DELL'ENTE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  3

E210.000
 Trasferimenti correnti della Regione
per il funzionamento dell'Ente

II AR
TOT

0,00
0,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

0,00
0,00

90.000.000,00
90.000.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 AR
TOT

0,00
0,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

30.000.000,00
30.000.000,00

0,00
0,00

90.000.000,00
90.000.000,00



TITOLO 2 - CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DI PARTE CORRENTE DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 2 - TRASFERIMENTI
CORRENTI DALLA REGIONE, DELLO STATO E DI
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI PER
L'ESECUZIONE DI INTERVENTI SPECIFICI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  4

E220.000
 Trasferimenti correnti da Regioni ed
Enti  Locali

II AR
AS

TOT

3.562.310,00
0,00

3.562.310,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

E221.001
 Trasferimenti correnti da Enti
dell'Amministrazione centrale per
interventi specifici

II AS
TOT

10.421,00
10.421,00

500.000,00
500.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

500.000,00
500.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 AR
AS

TOT

3.562.310,00
10.421,00

3.572.731,00

0,00
500.000,00
500.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
500.000,00
500.000,00

TOTALE TITOLO 2 AR
AS

TOT

3.562.310,00
10.421,00

3.572.731,00

30.000.000,00
500.000,00

30.500.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

30.000.000,00
0,00

30.000.000,00

0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

90.500.000,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - ENTRATE PER
VENDITA DI BENI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  5

E311.001
 Entrate per vendita di beni

III EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 1 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 2 - ENTRATE PER
PRESTAZIONI DI SERVIZI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  6

E321.001
 Proventi per prestazioni di servizi
istituzionali

III EP
TOT

505.243,00
505.243,00

250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

250.000,00
250.000,00

0,00
0,00

750.000,00
750.000,00

E322.002
 Proventi per prestazioni di servizi non
istituzionali

III EP
TOT

102.135,00
102.135,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

400.000,00
400.000,00

0,00
0,00

1.200.000,00
1.200.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 EP
TOT

607.378,00
607.378,00

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00

650.000,00
650.000,00

0,00
0,00

1.950.000,00
1.950.000,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 3 - ENTRATE PER
AFFITTI E CONCESSIONI DI BENI IMMOBILI
DESTINATI ALLA GESTIONE DA PARTE DI TERZI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  7

E331.001
 Entrate per affitti e concessioni di beni
immobili destinati alla gestione da parte
di terzi

III EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 3 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 4 - FITTI E CANONI 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  8

E341.001
 Fitti e canoni

III EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 4 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 5 - INTERESSI ATTIVI 2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

  9

E351.001
 Interessi attivi

III EP
TOT

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

0,00
0,00

210.000,00
210.000,00

TOTALE CATEGORIA 5 EP
TOT

0,00
0,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

0,00
0,00

210.000,00
210.000,00



TITOLO 3 - ENTRATE EXTRATRIBUTARIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 6 - RIMBORSI E
RECUPERI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 10

E361.001
 Rimborsi e recuperi

III EP
TOT

440.947,00
440.947,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

0,00
0,00

960.000,00
960.000,00

TOTALE CATEGORIA 6 EP
TOT

440.947,00
440.947,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

0,00
0,00

960.000,00
960.000,00

TOTALE TITOLO 3 EP
TOT

1.048.325,00
1.048.325,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

1.040.000,00
1.040.000,00

0,00
0,00

3.120.000,00
3.120.000,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - ALIENAZIONE DI
IMMOBILI E DI DIRITTI REALI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 11

E411.001
 Alienazione di immobili e di diritti reali

IV EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 1 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALIENAZIONE DI
BENI MOBILI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 12

E421.001
 Alienazione di beni mobili

IV EP
TOT

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 EP
TOT

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 3 - ALIENAZIONE DI
VALORI MOBILIARI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 13

E431.001
 Alienazione di valori mobiliari

IV EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 3 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 4 - TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE DELLA REGIONE PER
INTERVENTI NON PREDEFINITI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 14

E440.000
 Trasferimenti in conto capitale della
Regione per interventi non predefiniti

IV AR
TOT

693.829,00
693.829,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 4 AR
TOT

693.829,00
693.829,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 5 - TRASFERIMENTI IN
CONTO CAPITALE DELLA REGIONE, DELLO
STATO E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI E
PRIVATI PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 15

E450.000
 Trasferimenti in c/capitale da Regione
per interventi predefiniti

IV AR
TOT

1.200.000,00
1.200.000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E451.001
 Trasferimenti in conto capitale da Enti
dallo Stato ed enti statali per interventi
predefiniti

IV AS
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

E452.002
 Trasferimenti in conto capitale da Enti
locali per interventi predefiniti

IV AS
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 5 AR
AS

TOT

1.200.000,00
0,00

1.200.000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00



TITOLO 4 - ALIENAZIONE DA TRASFORMAZIONI DI CAPITALE, DA RISCOSSIONE DI CREDITI E DA TRASFERIMENTI IN CONTO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 6 - RISCOSSIONE DI
CREDITI E DI ANTICIPAZIONI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 16

E462.002
 Riscossione di crediti e di anticipazioni
da altri

IV EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 6 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 4 AR
AS
EP

TOT

1.893.829,00
0,00
0,00

1.893.829,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00

10.000,00
10.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00

30.000,00
30.000,00



TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - ASSUNZIONE DI
MUTUI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 17

E511.001
 Assunzione di mutui

V EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 1 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 2 - ASSUNZIONE DI
ANTICIPAZIONI ED ALTRE OPERAZIONI DI
CREDITI A BREVE TERMINE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 18

E521.001
 Assunzione di anticipazioni ed altre
operazioni di crediti a breve termine

V EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 2 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 5 - MUTUI, PRESTITI O ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 3 - ASSUNZIONE DI
ALTRI DEBITI FINANZIARI

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 19

E531.001
 Assunzione di altri debiti finanziari

V EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE CATEGORIA 3 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

TOTALE TITOLO 5 EP
TOT

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00



TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 1 - RITENUTE
PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI A CARICO
DEL PERSONALE

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 20

E611.001
 Ritenute previdenziali ed assistenziali a
carico del personale

VI EP
TOT

366.624,00
366.624,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00

TOTALE CATEGORIA 1 EP
TOT

366.624,00
366.624,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

1.800.000,00
1.800.000,00

0,00
0,00

5.400.000,00
5.400.000,00



TITOLO 6 - PARTITE DI GIRO Importi in euro

CATEGORIA ECONOMICA 2 - ALTRE PARTITE DI
GIRO

2011 2012 2013 2014 TOTALI

Unità previsionale di base Titolo Fonte Residui Competenza Competenza Competenza Competenza Competenza

 21

E621.001
 Ritenute erariali a carico del personale
ed altre ritenute al personale

VI EP
TOT

529.244,00
529.244,00

4.100.000,00
4.100.000,00

4.100.000,00
4.100.000,00

4.100.000,00
4.100.000,00

0,00
0,00

12.300.000,00
12.300.000,00

E622.002
 Ritenute collaboratori e professionisti

VI EP
TOT

22.654,00
22.654,00

270.000,00
270.000,00

270.000,00
270.000,00

270.000,00
270.000,00

0,00
0,00

810.000,00
810.000,00

E623.003
 Altre partite di giro

VI EP
TOT

238.616,00
238.616,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

320.000,00
320.000,00

0,00
0,00

960.000,00
960.000,00

TOTALE CATEGORIA 2 EP
TOT

790.514,00
790.514,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

4.690.000,00
4.690.000,00

0,00
0,00

14.070.000,00
14.070.000,00

TOTALE TITOLO 6 EP
TOT

1.157.138,00
1.157.138,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

6.490.000,00
6.490.000,00

0,00
0,00

19.470.000,00
19.470.000,00

TOTALE GENERALE AR
AS
EP

TOT

5.456.139,00
10.421,00

2.205.463,00
7.672.023,00

30.000.000,00
500.000,00

11.190.000,00
41.690.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

30.000.000,00
0,00

7.540.000,00
37.540.000,00

0,00
0,00
0,00
0,00

90.000.000,00
500.000,00

26.270.000,00
116.770.000,00


