
 
Direzione Generale

Determinazione n. 646/2018 del 21-05-2018

____________
 

OGGETTO:PIANO DELLA PERFORMANCE 2018-2020
 
 

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

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n. 111
del 01.10.2014, con la quale il sottoscritto ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore Generale
dell’ARPAS;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/40 del 25.07.2017 e il successivo Decreto del
Presidente della Giunta Regionale n. 67 del 31.07.2017 con i quali è stato prorogato l’incarico di Direttore
generale dell’A.R.P.A.S. per ulteriori tre anni, con decorrenza 06.10.2017-05.10.2020;

RECEPITA la Deliberazione di Giunta Regionale n. 32/16 del 08.05.2018 che definisce gli obiettivi generali
e le priorità strategiche funzionali ad orientare le attività dell’ARPAS per l’esercizio 2018 ed il triennio
2018/2020;

VISTO l’articolo 10 del D.Lgs. n. 150 del 27.10.2009 che prevede la redazione del documento
programmatico triennale denominato “Piano della Performance”;

VISTI gli articoli 3, 10 e 18 del Regolamento generale di organizzazione dell’ARPAS;

CONSIDERATO il Regolamento di verifica della performance ai sensi dell’art. 7 del regolamento Generale
e di Organizzazione approvato con Determinazione del Direttore Generale n. 25 del 25.03.2016;

VISTI i pareri positivi espressi in calce dalla Direttrice dell'Area Amministrativa e dal Direttore dell'Area
Tecnico-scientifica;

DETERMINA

1.            di approvare il “Piano della Performance 2018-2020” che si allega alla presente Determinazione per
farne parte integrante.

La presente Determinazione è trasmessa al Servizio Supporti Direzionali - Ufficio Comunicazione per gli
adempimenti di pubblicazione nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale.
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Il Direttore Generale *

ALESSANDRO SANNA
 
 
* Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del Decreto legislativo 82/2005.
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 1.  ARPA SARDEGNA – IDENTITA’ E CONTESTO OPERATIVO 

1.1 L’identità e la missione 

L'ARPA Sardegna è un'agenzia regionale dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia 

amministrativa, tecnica, contabile e patrimoniale, istituita con la Legge Regionale n. 6 del 18 maggio 

2006.  Ha compiti di monitoraggio e controllo ambientale e fornisce supporto tecnico alle Autorità 

competenti in materia di programmazione, autorizzazione e sanzioni in campo ambientale, a tutti i livelli 

di governo del territorio. 

Presidia il controllo delle fonti di pressione ambientale determinate dalle attività umane che, 

prelevando risorse ed interagendo con l’ambiente circostante, producono degli impatti sull'ambiente 

(scarichi, emissioni, rifiuti, sfruttamento del suolo, radiazioni, ecc.). Effettua il monitoraggio dello stato 

dell’ambiente determinato dal livello di qualità delle diverse matrici, quali acqua, aria, suolo. 

Provvede alla elaborazione e promozione di programmi di informazione ed educazione ambientale e 

alla promozione e diffusione della cultura ambientale e della ricerca su tecnologie funzionali ad 

innovare la sostenibilità ambientale nel settore produttivo. 

 

Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, è stato istituito il sistema nazionale a rete per 

la protezione dell’ambiente (SNPA). La Legge ha affidato all’ISPRA il ruolo di indirizzo e di 

coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente  di cui fanno 

parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e le 2 Agenzie 

Provinciali di Trento e Bolzano (APPA). 

 

1.2  I servizi ed i prodotti erogati 

I compiti istituzionali assegnati all’ARPA Sardegna comportano l’individuazione di 6 macro-ambiti di 
attività, spesso all’interno di endoprocedimenti in capo ad altre Amministrazioni: 

⇒ controlli finalizzati alla verifica di conformità 
⇒ monitoraggi 
⇒ verifiche e ispezioni 
⇒ valutazione ambientale e autorizzazioni 
⇒ studi di base e progetti specifici 
⇒ attività analitica su iniziativa autonoma,  specifica richiesta/mandato, emergenza ambientale 

Ciascuno di questi macro-ambiti prevede sotto-articolazioni di tipo tematico: aria, acqua, agenti fisici, 
suolo, geologia e idrologia, rifiuti, ambiente e salute, agro-idro-meteoclimatologia anche a supporto 
della Protezione Civile Regionale, rischio industriale, educazione ambientale. L’attività viene svolta 
attraverso l’effettuazione/rilascio di: 

� sopralluoghi, campionamenti e misure 
� pareri e proposte  
� cartografia e bollettini 
� studi, ricerche e indagini  
� relazioni tecniche semplici e complesse 
� analisi 
� validazioni e organizzazioni di dati 
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Direzione Generale

Dipartimento 
Cagliari/Medio 

Campidano

Dipartimento 
Sulcis

Dipartimento 
Oristano

Dipartimento 
Nuoro/Ogliastra

Dipartimento 
Sassari/Gallura

Dipartimento  
Meteoclimatico

Dipartimento  
Geologico

Direzione Tecnico-Scientifica Direzione Amministrativa

Rete laboratori
Monitoraggio e 

valutazione

1.3 L’organizzazione  

L'ARPAS garantisce lo svolgimento dei propri compiti su tutto il territorio regionale attraverso strutture 
decentrate (i Dipartimenti), coordinati da una Struttura centrale composta dalla Direzione Generale, 
Direzione Amministrativa e Direzione Tecnico-Scientifica. 

 

 

 

 

 

 

 

Le Direzioni della Struttura Centrale e dei Dipartimenti sono organizzate in Servizi e Uffici. La Struttura 

Centrale, ubicata a Cagliari, effettua il coordinamento; il presidio informatico e tecnologico è reso 
dai poli di Cagliari e Sassari. Le attività operative sono assicurate attraverso i Dipartimenti con: 

- presidi tecnici territoriali preposti al monitoraggio, al controllo in campo e alla valutazione 
ambientale (Cagliari, Portoscuso, Oristano, Nuoro, Sassari); energia (Cagliari); 

- una rete laboratoristica afferente alla Direzione Tecnico-Scientifica costituita da 3 laboratori 
chimico-biologici (Cagliari, Portoscuso, Sassari), 2 poli laboratoristici regionali per le analisi di 
amianto e Legionella (Oristano). È inoltre presente a Cagliari 1 laboratorio geo-petrografico. 

- 2 poli tecnologici, 1 per le attività agrometeoclimatologiche (Sassari) e 1 per la cartografia 
geologica e tematica e l’idrogeologia (Cagliari).  

 

1.4 La consistenza delle risorse umane 

In coerenza con l’attuazione del Piano dei fabbisogni di personale, si prevede che dalla seconda metà 

del 2018 la consistenza delle risorse umane possa segnare un lieve incremento rispetto al passato, in 

conseguenza di immissioni con contratti a tempo indeterminato, a termine e mobilità fra enti, sempre 

peraltro in linea con 

le limitazioni del turn-

over.   

Un ulteriore e più 

significativo 

incremento  della 

dotazione organica è 

atteso a valere 

sull’attuazione delle 

misure poste in 

campo dalla Regione 

Sardegna per il 

contrasto del 

precariato, il cui esito 

Dipartimento 

Geologico; 20

Dipartimento 

Meteoclimatico; 34

Dipartimento Sassari; 

30

Dipartimento Nuoro; 

19

Dipartimento 

Oristano; 21

Dipartimento Sulcis; 

31

Dipartimento 

Cagliari; 27

Direzioni 

DG/DA/DTS, 

compresa rete 

laboratori; 170

Previsione risorse umane anno 2018: unità medie per Macrostruttura (totale: 351 unità)

Rete Laboratori: 71 Unità

DTS

DTS 
Porto-
scuso

DTS 
Cagliari

DTS 
Sassari

DTS 
Amianto
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è comunque legato a variabili esterne che, prudentemente, inducono a riferire la programmazione 

operativa triennale alla dotazione organica accertata al momento della definizione del Piano, 

comprensiva delle unità in servizio a tempo determinato e in comando in entrata da altre 

amministrazioni. Si evidenzia che le 351 unità sono computate con riferimento alla previsione di 

prestazione media annua cioè, in caso di prestazione inferiore ai 12 mesi, è rappresentata la quota 

proporzionale.  

Qualora si 

concretizzasse l’innesto 

di ulteriori risorse nel 

triennio e tale numero 

dovesse superare in 

modo significativo le 

cessazioni, potrà 

essere reso un 

incremento nella 

copertura dei mandati 

istitutivi. 

 

Come rappresentato 

nella relazione tecnica 

analitica allegata alla 

DDG n. 472 del 16 aprile 2018 “Piano triennale dei fabbisogni di personale 2018-2020” (che ha 

ricevuto il nulla osta dell’Assessorato del Personale con nota prot. 1340 del 2 maggio 2018), la 

necessità di integrazione dell’organico al fine di renderlo adeguato all’assolvimento dei mandati 

dell’Agenzia, sia verso la Regione Sardegna che verso il Sistema Nazionale di Protezione 

dell’Ambiente  SNPA), si snoda su due linee direttrici: 

� la prima è la significativa carenza numerica che riduce sensibilmente la capacità di presidio del 

territorio sia nell’esecuzione delle attività di controllo, sia di quelle di monitoraggio, con aree 

geografiche sulle quali il presidio è già da tempo al di sotto della soglia minima; 

� la seconda è la carenza di tipo qualitativo, resa critica dallo squilibrio e parziale disallineamento 

delle competenze professionali presenti all’interno del personale oggi a ruolo rispetto all’effettiva 

domanda specialistica riveniente dal Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente. 

Quest’ultimo fattore emerge chiaramente dall’esame della capacità produttiva dell’Agenzia dalla sua 

costituzione ad oggi: sebbene, infatti, su indirizzo della Giunta Regionale, sia stato avviato nel 2015  

un significativo processo riorganizzativo con articolate e diffuse azioni di formazione e riconversione 

del personale in forza, continuano a prevalere, nonostante l’impegno profuso dai dipendenti, le 

competenze storicamente proprie dell’ambito analitico-sanitario dal quale proviene circa il 60% 

dell’attuale personale, con il perdurare di significative criticità sulle tematiche ambientali specialistiche 

legate alle più recenti norme in tema ad esempio di controlli industriali e di monitoraggi specialistici.. 

Queste difficoltà sono accentuate dalla sempre crescente età anagrafica media delle risorse umane in 

forza e dalla carenza di personale con formazione universitaria; infatti, meno del 25%  è laureato. 

Si evidenzia che l’ARPAS ha, ad oggi, un deficit di personale (Comparto) numericamente pari a 

131 unità, significativamente più incisivo se osservato dal punto di vista qualitativo, cioè  delle 

competenze specialistiche. 
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2 LA PIANIFICAZIONE TRIENNALE 2018-2020: DALLE PRIORITA’ 
STRATEGICHE INDIVIDUATE DALLA GIUNTA REGIONALE AGLI OBIETTIVI 
SPECIFICI 

2.1 I cardini del ciclo di programmazione strategica 

L’avvio del ciclo di programmazione strategica è disciplinato dall’art. 3 della Legge Regionale 6/2006, 
che affida alla Giunta funzioni di coordinamento e indirizzo dell’ARPA Sardegna attraverso la 
definizione di obiettivi generali e priorità strategiche relative alle attività di promozione e prevenzione 

della salute collettiva, di vigilanza e di controllo ambientale, mandato assolto con la Deliberazione n. 
23/16 del 08/05/2018. 

 

2.2 L’ARPAS quale strumento operativo della Regione Sardegna nel contesto del 
Sistema Nazionale di Protezione Ambientale 

Un significativo filo conduttore all’interno della  programmazione annuale e pluriennale è rappresentato 

dagli elementi di raccordo con il sistema agenziale delle ARPA, all’interno dei quali si collocano i fattori 

identitari dell’ARPA Sardegna e della sua organizzazione. 

 

La Legge 28 giugno 2016, n. 132 di istituzione del sistema nazionale a rete per la protezione 

dell’ambiente (SNPA) 

Con la pubblicazione della legge 28 giugno 2016, n. 132, è stato istituito il sistema nazionale a rete per 

la protezione dell’ambiente (SNPA). La Legge ha affidato all’ISPRA il ruolo di indirizzo e di 

coordinamento tecnico del Sistema Nazionale a rete per la Protezione dell’Ambiente  di cui fanno 

parte, oltre all’Istituto, 19 Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA) e le 2 Agenzie 

Provinciali di Trento e Bolzano (APPA). 

Il nuovo quadro normativo, in coerenza con il modello di amministrazione reticolare, sviluppa la propria 

azione con riferimento a quattro poli fondamentali:  

� il Ministro dell’ambiente, cui spetta l’implementazione delle politiche ambientali definite dal 

Parlamento (tramite, in particolare, la proposta di adozione dei Livelli essenziali di Prestazioni 

Tecniche Ambientali - LEPTA);  

� le Giunte regionali e delle Province autonome, alle quali spetta la definizione degli indirizzi 

programmatici regionali/provinciali in materia ambientale e la vigilanza sulle Agenzie, nonché 

disciplinare con proprie leggi la struttura, il funzionamento, il finanziamento e la pianificazione delle 

attività delle Agenzie stesse, nel rispetto dei LEPTA e tenendo conto delle disposizioni contenute 

nel Programma triennale delle attività del SNPA; 

� l’ISPRA, il quale svolge funzioni di indirizzo e coordinamento tecnico, finalizzate a rendere 

omogenee le attività del SNPA: l’ Art. 10 della L. 132/2016 - Programmazione delle attività stabilisce 

infatti che “L'ISPRA, previo parere vincolante del Consiglio del Sistema nazionale di cui all'articolo 

13, predispone il programma triennale delle attività del Sistema nazionale individuando le principali 

linee di intervento finalizzate ad assicurare il raggiungimento dei LEPTA nell'intero territorio 

nazionale.” 

� le Agenzie regionali e provinciali che svolgono le attività istituzionali tecniche e di controllo 

obbligatorie necessarie a garantire il raggiungimento dei LEPTA. 

La Legge, in particolare: 
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� istituisce il SNPA per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di 

controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e 

di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica; 

� istituisce i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), cioè il livello minimo 

omogeneo in tutto il territorio nazionale per le funzioni del “Sistema nazionale” (art. 3) che è tenuto 

a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai 

livelli essenziali di assistenza sanitaria; costituiscono i parametri funzionali, operativi, 

programmatici, strutturali, quantitativi e qualitativi delle prestazioni delle agenzie;  

� assegna alle Agenzie un ruolo di presidio del controllo e della conoscenza ambientale cui 

corrisponda un elevato grado di autorevolezza e terzietà;  

� crea un sistema federale, in cui un soggetto statale e 21 componenti espressione delle Regioni e 

delle Province autonome concorrono paritariamente a definire e governare scelte tecniche di 

protezione ambientale del Paese, e che vede il proprio baricentro nel Consiglio del Sistema 

nazionale (art.13); 

� consente di operare realizzando sinergie, a partire dai laboratori di analisi;  

� nel riconoscere il ruolo delle informazioni sullo stato dell’ambiente, sulle pressioni che ne 

minacciano la qualità e sulla efficacia delle azioni di tutela intraprese, attribuisce ai dati ambientali 

del SNPA il carattere di informazione ambientale ufficiale nazionale, su cui basare le scelte 

strategiche ai vari livelli istituzionali. 

 

Per l’attuazione della Legge 132/2016 il SNPA è chiamato a misurarsi con altre norme a forte impatto 

in tema di politiche ambientali e di riordino amministrativo, definite o in corso di approvazione in 

quest’ultimo periodo quali: Legge 68/2015 (Ecoreati), Legge 221/2015 sulla Green Economy, l’articolo 

3-bis, comma 4, della legge 24 febbraio 1992, 225, sul Servizio Meteorologico Nazionale Distribuito 

(SMND), la Legge 16 marzo 2017, n.30 “Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative 

in materia di sistema nazionale della protezione civile”, il disegno di legge, A.S. 2383, sul contenimento 

del consumo del suolo e riuso del suolo edificato, il D.Lgs 56/2014 (Disposizioni sulle città 

metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni), e la riforma dei comparti di 

contrattazione della P.A.  

 

Il recepimento della Legge 132/2016 da parte delle Regioni con proprie leggi (art.16) completerà 

l’architettura del SNPA. La Regione Sardegna ha infatti attivato attraverso l’Assessorato della 

Difesa dell’Ambiente, già dal 2017, il percorso funzionale alla modifica della Legge Regionale 

6/2006 istitutiva dell’ARPA Sardegna. 

 

Il  processo di armonizzazione delle prestazioni delle Agenzie Regionali all’interno del Sistema 

Nazionale 

Per dare attuazione alla L. 132/2016, oltre  delle specificità dei territori è necessario garantire, al 

contempo, l’armonizzazione del “Sistema” sul territorio nazionale, al fine di superare le eterogeneità 

esistenti. L’armonizzazione è indispensabile soprattutto in vista della definizione e attuazione 

dei LEPTA, della parametrazione delle prestazioni con riferimento a costi standard per valutare 

se a risorse finanziarie e umane costanti e attuali, le Agenzie saranno in grado di assicurare i 

compiti che le leggi affidano loro.  
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Tale allineamento rappresenta una sfida complessa considerato infatti che oltre la metà delle Agenzie, 

compresa ARPA Sardegna, segnalano situazioni di difficoltà per carenza di risorse (in particolare di 

organici e di dotazioni tecnologiche). 

 

Il  primo programma triennale del Sistema Nazionale per gli anni 2018-2020 

La prima programmazione triennale del Sistema dopo l’entrata in vigore della L.132/2016 focalizza in 

parte l’attenzione su azioni - affidate ai Tavoli Istruttori del Consiglio nazionale (TIC) - che possano 

promuovere il SNPA quale Sistema federativo pubblico di riferimento per le amministrazioni sia 

nazionali che locali e per tutti i portatori territoriali di interesse in campo ambientale (cittadini, 

associazioni di categoria, associazioni ambientaliste).  

Per quanto concerne invece la programmazione operativa strategica delle Agenzie, esso 

prevede iniziative che assicurino omogeneità ed efficacia alle varie attività svolte dalle stesse al 

fine di consolidare e meglio esprimere l’autorevolezza richiesta ed enunciata dalla stessa Legge 

132/2016 con lo svolgimento delle funzioni indicate alle lettere da a) ad n), comma 1 dell’art.3, 

rafforzando ulteriormente il ruolo di riferimento tecnico-scientifico ambientale “terzo” nei 

riguardi di tutti i portatori di interesse. 

Il SNPA, operando in un quadro di conformità alle norme in materia di protezione ambientale, per gli 

obiettivi selezionati e riportati in tabella ha individuato target che intende perseguire nel corso del 

triennio 2018 - 2020. Prestazioni e target individuati costituiscono altresì una prima base su cui 

sviluppare iniziative di miglioramento della qualità dei servizi secondo ottiche di efficientamento 

operativo e di economicità. 

In attesa dei provvedimenti specifici di definizione dei LEPTA (art.9 L.132/2016) e dei relativi 

criteri di finanziamento (art.15), gli obiettivi ed i target indicati in tabella costituiscono quindi 

linee di azione prioritarie del Sistema e delle Agenzie che lo compongono, su cui basare un 

percorso di omogeneizzazione quali/quantitativa dei processi di “presidio della tutela ambientale” sul 

territorio nazionale. 

 

 

Le sinergie fra gli indirizzi strategici della Regione Sardegna e la programmazione del Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale 

La Regione Sardegna ha avuto fin da prima dell’approvazione della Legge 132/2016 una specifica 
attenzione verso il costituendo Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, ruolo espresso anche 
attraverso il lavoro dell’Assessore regionale della Difesa dell´ambiente quale coordinatrice della 
Commissione Ambiente ed energia della Conferenza Stato-Regioni. 

L’impegno profuso sul piano nazionale in questi anni dalla Regione Sardegna sia direttamente, che 
attraverso la stessa ARPAS, ha fatto sì che l’Agenzia sia stata recentemente indicata quale ARPA 
rappresentativa del “sud e  isole”  nell’ambito di una azione di benchmarking che la vede coinvolta 
insieme a ARPA Toscana (centro) ed ARPA Veneto (nord) al fine di acquisire elementi per definire i 
valori di riferimento propedeutici alla quantificazione dei costi standard nazionali. 

In questo scenario trovano espressione, in un quadro di integrazione di indirizzi, le sinergie fra la 
programmazione della Regione Sardegna e quella del  Sistema Nazionale di Protezione 
Ambientale: 

� attività di cui alla Legge Regionale 4 febbraio 2015 n. 4, che all’art. 17 trasferisce all’ARPAS le 
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funzioni del servizio idrografico unitamente alla rete di rilevamento idrometeopluviometrica della 

Regione e, nello specifico, in prosecuzione con gli anni precedenti,  attività di cui all’Accordo di 

Programma Convenzione ARPAS-Protezione Civile Regionale attuativa dell’Asse V Tutela 

dell’ambiente e prevenzione dei rischi, finanziata a valere sul P.O.R. FESR Sardegna 2014-2020. 

� Attività funzionali allo studio per la riduzione del rischio di erosione costiera. 

� attività tecniche - analitiche correlate alla mappatura dell’inquinamento dei laghi, dei fiumi e dei 

mari causato da plastiche, microplastiche; 

� gestione del monitoraggio della qualità dell’aria con particolare attenzione alla qualità dei dati;  

� sistema di controlli ambientali organico e mirato, le cui priorità sono determinate in funzione sia 

della presenza e pericolosità delle attività produttive sia della vulnerabilità del territorio; 

procedimenti a supporto della bonifica dei siti contaminati. 
� Attività di controllo sullo smaltimento delle acque reflui in funzione del miglior monitoraggio del 

ciclo dell’acqua. 

� essere in grado di fronteggiare situazioni di emergenze ambientali per arginare la diffusione e 

propagazione dei possibili inquinamenti a supporto delle autorità competenti e/o di altre 

organizzazioni territoriali e Forze dell’Ordine. 

� prosecuzione del percorso di riorganizzazione dei laboratori agenziali con specifico riferimento 

alle procedure di qualità, in coerenza anche con l’art. 12 della Legge 132/2016 “Rete nazionale 

dei laboratori accreditati”. 

� dotare il SNPA e la Regione Sardegna di una reportistica qualificata in grado di fotografare i vari 

aspetti ambientali del Paese, sincronizzando i vari Punti Focali Regionali (PFR) nella 

pubblicazione e diffusione delle informazioni, individuando anche un set di indicatori ambientali 

che fotografino a scadenze prestabilite la realtà dello stato della qualità ambientale del Paese; 

� garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino verso una maggiore 
consapevolezza dei valori ambientali; 

� assicurare supporto alle Autorità competenti in campo sanitario con particolare riferimento alle 
tematiche emergenti afferenti all’ambito ambiente e salute. 

 

Oltre alle attività ricomprese specificatamente negli indirizzi strategici, proseguirà il presidio degli altri 
mandati istituzionali già in essere, quali, ad esempio,  le attività a supporto delle Autorità competenti in 
campo sanitario attraverso prestazioni analitiche di laboratorio su acque ed altre matrici, le attività di 
controllo per acustica, radioattività ed elettromagnetismo. 

  

È significativo evidenziare che la il Piano della Performance tiene comunque conto dalla difficile 
situazione operativa nella quale versa l’Agenzia a causa delle critiche carenze di professionalità 
specialistiche indispensabili per presidiare ambiti di attività sui quali gravano forti pressioni ambientali. 
Alla luce di tale quadro, è dunque doveroso porre l’accento sulla significatività del mantenimento 
generale dei livelli di presidio dei mandati, così come integrato dalle attività rivenienti dagli indirizzi 
strategici. 
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2.3 Dagli indirizzi della Giunta Regionale, agli obiettivi specifici 2018-2020 

Questo insieme di sinergie, che si estrinsecano nelle relazioni fra il livello nazionale e quello 

regionale,  si concretizza  nel Piano triennale di obiettivi specifici. 

 

 

 

Il Sistema di sinergie fra il Sistema Nazionale di Protezione Ambientale e la Regione Sardegna 

 

 

 
 

Obiettivi generali 
e priorità 

strategiche 
Giunta Regionale 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) Obiettivi generali e priorità strategiche 
Giunta Regionale 

Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

 

 

  

1. CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA 
SICUREZZA DEL TERRITORIO, LA 
PREVENZIONE E LA GESTIONE DEI 
RISCHI 

 

    

1.1 - Consolidare il supporto alla 
Protezione Civile Regionale 
rafforzando l’operatività del settore 
idro- meteorologico del Centro 
Funzionale Decentrato, anche 
attraverso l'ampliamento degli 
strumenti tecnologici di rete, in stretta 
sinergia e collaborazione con tutti i 
soggetti istituzionali facenti parte del 
Sistema regionale di protezione civile. 

L'ARPAS è parte integrante del sistema di allerta regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di 
protezione civile, in virtù del  DPCM 27 febbraio 2004, con le ss.mm.ii., assicurata dal Centro Funzionale 
Decentrato regionale (CFD); questo “sistema” gestisce la raccolta ed elaborazione dei dati rilevati nel territorio e 
utilizza le informazioni prodotte dai modelli previsionali per fornire supporto alle decisioni delle autorità di 
protezione civile competenti per gli allertamenti, sia in fase di previsione che ad evento in corso.  Un altro  
fondamentale obiettivo ARPAS è costituito dalle attività funzionali al monitoraggio e dalla  modellistica idrologica. 
Obiettivi specifici: 

• Provvedere alla realizzazione, a regime, dell’operatività del settore meteorologico del Centro Funzionale 
Decentrato con la realizzazione e la codifica delle procedure che portino all’emissione dei bollettini di vigilanza, 
degli avvisi di criticità meteorologica  e del monitoraggio e nowcasting  in corso di evento.  

• Provvedere alla gestione della rete idro-meteo-pluviometrica regionale in modo da renderla unitaria e via via 
aggregare le reti oggi in campo ai diversi settori del comparto regionale. Tale unitarietà sarà garantita sia al 
livello di stazioni meteo-pluviometriche,sia al livello di stazioni idrometriche e sia di stazioni pluviometriche e 
idrometriche tra loro. Attuazione Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS. 

• Utilizzo in fase previsionale del nuovo radar meteorologico doppler a doppia polarizzazione in banda C, installato 
a Monte Rasu (SS). 

    

1.2 - Contribuire alle attività di 
formazione finalizzate ad una crescita 
di una “cultura di protezione civile” 
condivisa e rispondente alle esigenze 
sia degli operatori che dell’intera 
collettività (volontariato, enti locali, 
ordini professionali, cittadini). 

Le iniziative formative promosse dal Dipartimento della Protezione Civile da diversi anni, in stretta collaborazione 
con gli enti territoriali, mirano a favorire la crescita di una “cultura di protezione civile” condivisa e rispondente alle 
esigenze sia degli operatori che dell’intera collettività. In tale ambito ARPAS fornirà specifico supporto, a valere 
sulle proprie competenze specialistiche.  
Obiettivi specifici: 

• Partecipare agli eventi e incontri promossi dalla Direzione Generale della Protezione Civile Regionale. 

    

1.3 - Contribuire alla attività funzionali 
alla gestione integrata delle coste 
attraverso il supporto specialistico ai 
Servizi Regionali preposti, con 
interventi finalizzati al monitoraggio dei 
rischi derivanti dall’erosione costiera. 

La gestione costiera integrata presuppone iniziative ed interventi idonei a combinare sinergicamente la tutela degli 
ambiti con la loro fruizione e valorizzazione sostenibile per vari usi. In tale ambito, rispetto alla conservazione 
dell’ambiente costiero e alla mitigazione dei fenomeni, particolare rilevanza assumono le attività finalizzate al 
monitoraggio dei rischi derivanti dall’erosione costiera. Nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale, 
ARPAS  fornisce supporto alla RAS nelle attività  relative alla Rete di Monitoraggio dell’erosione costiera e dei 
rischi connessi, anche in riferimento al Programma Azione Coste (P.A.C) e alla  Pianificazione di Bacino - Assetto 
Idrogeologico (PAI-PSFF) -  Gestione del Rischio Alluvioni (PGRA). Nel triennio proseguirà l’attività riconosciuta 
nell’ambito delle funzioni attribuite all’Agenzia dalla L.R. 6/2006 nel campo della “ricerca di base e applicata”. 
Obiettivi specifici: 

• Attività di studio e ricerca in tema di erosione costiera. 
• Attività di monitoraggio e di supporto geologico specialistico alle attività istruttorie per la programmazione di 

interventi riferibili al Programma di Azione Coste (PAC) e alla Programmazione del Servizio Tutela della Natura 
e Politiche Forestali dell’Assessorato alla Difesa dell’Ambiente. 

• Partecipazione ai tavoli tecnici ministeriali e regionali istituiti presso il Ministero dell’Ambiente (MATTM) e presso 
l’Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (ADIS) 

• Partecipazione al Progetto MAREGOT (MAnagement des Risques de l'Erosion cotière et actions de 
GOuvernance Transfrontalière) finanziato nell’ambito del Programma di cooperazione Italia – Francia Marittimo 
2014-2020 – INTERREG – LOTTO 2 – ASSE PRIORITARIO 2 e realizzato a valere sulla Convenzione 
Interpartenariale tra la Regione Liguria, Capofila del Progetto e l’Arpa Sardegna – DipGeo. 

B.3.1.1 
B.3.1.2 
Ispezioni su 
aziende RIR 

Partecipazione ad ispezioni, disposte 
dalla Autorità Competente ed 
effettuate secondo l’allegato H del 
D.lgs. 105/2015, per la valutazione 
dei Sistemi di Gestione della 
Sicurezza (all. B del D.lgs. 105/2015). 

400 Impianti 
+162 depositi 
sopra soglia; 
e 520 
impianti sotto 
soglia 

Garantire 300 
controlli all’anno  

1.4 - Contribuire ad avviare le attività 
inerenti al Piano regionale delle 
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015 
degli stabilimenti a rischio di incidente 
rilevante di soglia inferiore, ai sensi 
della DGR 3/23 del 23.01.2018. 

Il D.Lgs. 105/2015 prevede, in capo alle Regioni, l’attuazione di uno specifico Programma ispettivo, contemplante 
l’apporto delle ARPA.  
Obiettivi specifici: 
• Formazione personale per affiancamento Autorità competenti in attività ispettiva impianti RIR di cui al D.Lgs. 

105/2015. 
• Contributo all’avvio dell’attività ispettiva. 

 
Attività di cui all’art. 7, comma 4  
dalla Legge 132/2016: 

 
 

“le Agenzie possono svolgere attività 
istituzionali obbligatorie ulteriori 
rispetto a quelle individuate ai sensi 
degli articoli 9 (LEPTA) e 10 
(Programma triennale delle attività del 
Sistema Nazionale), nell'ambito delle 
risorse finanziarie disponibili a 
legislazione vigente, a condizione che 
non interferiscano con il pieno 
raggiungimento dei LEPTA” 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

    2. CONTRIBUIRE ALLA 
CONOSCENZA DELLO STATO 
DELL‘AMBIENTE, ALLA 
VALUTAZIONE E CONTROLLO 
DELLE FONTI DI PRESSIONE E 
ALLA SALUTE PUBBLICA 

 

A.1.2.1 
Monitoraggio 
della qualità delle 
acque interne 
(fiumi e laghi), 
attraverso rilievi in 
campo e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 
analisi 
laboratoristiche 

Monitoraggio periodico con rete 
rappresentativa dei corpi idrici 
superficiali secondo programmi di 
monitoraggio (frequenze, parametri 
chimici ed elementi di qualità 
biologica EQB) in adempimento della 
Direttiva 2000/60/CE e del D.lgs. 
152/06. 

Valutazione dello stato ecologico e 
chimico dei corpi idrici superficiali 
(fiumi e laghi) ai sensi del D.lgs. 
152/06, di cui all’Allegato 1 parte III e 
D.M. MATTM 260/2010. 

Valutazioni ai fini della classificazione 
dei corpi idrici a destinazione 
funzionale, di cui all’Allegato 2 parte 
III del D.lgs. 152/2006 (acque a 
specifica destinazione: POT, acque 
potabili – VTP, vita pesci – VTM, vita 
molluschi. 

8.284 corpi 
idrici 
(tratti 

idrografici 
omogenei 
della rete 
principale) 

 
89.800 km 
di reticolo 
idrografico 

principale da 
monitorare 

 
circa 4.400 
stazioni di 

monitoraggio 

Garantire le 
attività 
connesse al 
monitoraggio dei 
corpi idrici e la 
valutazione ai 
fini della 
classificazione 
dei corpi idrici a 
destinazione 
funzionale 

2.1 - Garantire l’attività di monitoraggio 
delle acque superficiali e sotterranee, 
compresi i flussi informativi verso gli 
Enti deputati alla pianificazione e tutela 
della risorsa idrica.  
Prosecuzione nell’attuazione del 
programma di monitoraggio della 
strategia marina. 
 

In adesione al PRS 2014 – 2019 l’ARPAS proseguirà nel monitoraggio delle acque ai sensi della Direttiva 
2000/60/CE. La Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque è affidata ad ARPAS a seguito della convenzione 
stipulata con la Direzione del Distretto idrografico della Regione per l’esecuzione del Monitoraggio dei corpi idrici 
superficiali e sotterranei della Regione Sardegna e delle pressioni antropiche ai sensi del DLgs. 152/2006 e 
ss.mm.ii. Nel triennio 2018-2020 si intende perseguire l’obiettivo di garantire la realizzazione le attività operative, 
con particolare attenzione anche ai flussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa 
idrica, in sintonia con la nuova programmazione sessennale avviato nel 2016. 
 
Obiettivi specifici: 
• verifica ed aggiornamento, in raccordo con la RAS dei nuovi programmi pluriennali per il monitoraggio delle 

acque superficiali e sotterranee. 
• Campionamenti e analisi come da programma operativo funzionale alla classificazione dei corpi idrici. 
• Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle criticità 

ambientali. 
• Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio.  
 
La Direttiva 2008/56/CE sulla strategia per l’ambiente marino recepita dal D.Lgs. 190/2010  prevede il 
monitoraggio delle acque del mare Mediterraneo, quale sezione europea della parte italiana di competenza. Su 
disposizione del Ministero dell’Ambiente è affidato alle ARPA l’esecuzione del monitoraggio della acque profonde, 
entro le 12 miglia nautiche. In attuazione del programma operativo relativo alle Regioni Sardegna, Liguria, 
Campania, Toscana e Lazio  facenti parte della Sub-regione Mediterraneo occidentale, vi è l’obiettivo di 
proseguire il monitoraggio di competenza, la cui prima fase terminerà entro il 2020. 
 
Obiettivi specifici: 
• prelievi, misure, valutazione in campo e in laboratorio di  elementi di qualità biologica e analisi chimiche di 

sostanze prioritarie su sedimenti ad acque. 
• Consolidamento dei flussi informativi interni ed esterni dei dati di monitoraggio per la verifica delle criticità 

ambientali. 
• Consolidamento dei flussi informativi verso gli Enti interessati relativamente ai risultati del monitoraggio. 

A.1.2.2 
Monitoraggio 
delle acque 
sotterranee, 
attraverso rilievi in 
campo e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 
analisi laborator. 

Sviluppare le conoscenze dello 
stato quali - quantitativo dei corpi 
idrici sotterranei strategici per 
l'approvvigionamento idropotabile 

1.053 corpi 
idrici sotterr. 
sign ai sensi 
D.Lgs 30/2009 

Circa 6.000 
punti monitora. 
qualitativo e/o 
quantitativo 
acque sotterr. 

Conoscenza dello 
stato quantitativo 
e qualitativo delle 
acque sotterranee 
per almeno il 50% 
dei corpi idrici 
significativi individ, 
ai sensi del D.Lgs.  
30/2009 

A.1.2.4 
Monitoraggio 
delle Acque 
marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

Programmi di Monitoraggio e 
relative convenzioni. Tre agenzie 
capofila (Calabria, Emilia 
Romagna e Liguria), per il 
coordinamento del lavoro delle 
macroregioni Mare Ionio-
Mediterraneo Centrale, 
Mediterraneo Orientale, 
Mediterraneo Occidentale, su 
diverse tematiche ambientali 
declinate in nove moduli operativi:  
1: Colonna d’acqua; 2: 
Microplastiche; 3: Specie non 
indigene; 4: Rifiuti piaggiati; 5: 
Contaminazione; 6: Input di 
nutrienti; 7: Habitat coralligeno; : 
Habitat fondi a Maerl; 9: Habitat di 
fondo marino sottoposti a danno 
fisico 

8.962 km di 
costa 

Garantire 
l’esecuzione 
delle campagne 
anno per 
ciascuno dei 9 
moduli operativi 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

A.1.1.1 
Monitoraggio 
della qualità 
dell'aria 
attraverso rilievi 
strumentali (rete 
fissa o mobile), 
analisi 
laboratoristiche e 
modellistica 

Gestione dei punti della rete di 
monitoraggio della qualità 
dell’aria, individuati nel 
“Programmale di valutazione” 
regionale così come definito dalla 
norma di settore e mantenimento 
del relativo flusso dei dati 
Bollettino giornaliero sulla qualità 
dell’aria diffuso nei siti e/o negli 
strumenti di comunicazione di 
ciascun componente SNPA. 

circa 600 
stazioni con 
centraline 
fisse di 
monitoraggio 
QA 

Predisposizione 
piano di 
adeguamento 
delle reti di 
monitoraggio al 
Decreto 
30/3/2017  
relativo alle 
procedure di 
garanzia di 
qualità per 
verificare il 
rispetto delle 
misure dell’aria 
ambiente, 
effettuate nelle 
stazioni delle 
reti di misura e 
prima 
applicazione 
almeno agli 
inquinanti 
principali 
(PM10, PM 2,5, 
NO2, OZONO) 

2.2 - Contribuire all’attuazione delle 
azioni previste nel Piano regionale di 
qualità dell’aria. Garantire il livello di 
efficienza della rete delle centraline di 
rilevamento della qualità dell’aria. 

Il Piano regionale di tutela della qualità dell’aria della Regione Sardegna costituisce lo strumento di pianificazione 
per la tutela dell’aria ambiente ai fini della tutela della salute umana e rappresenta un adempimento obbligatorio 
previsto dal D.Lgs. 13 agosto 2010, n. 155, e s.m.i., recante “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla 
qualità dell’aria ambiente e per un’aria più pulita in Europa”. Oltre a misure volte alla riduzione delle emissioni 
delle principali fonti di inquinamento al fine di raggiungere i valori limite e perseguire i valori obiettivo, il Piano deve 
prevede misure idonee a  preservare la migliore qualità dell’aria compatibile con lo sviluppo sostenibile della 
Regione.   
A ciò è funzionale il dispositivo di cui all’art. 2, comma 1, lett. d), della L.R.6/ 2006, che affida all’ARPAS la 
gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria, con lo scopo di garantire le misure in continuo di 43 
stazioni (rispetto alle quali è stata programmata le riduzione a 25 nel triennio), la raccolta dei dati e la loro 
validazione, l’elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili, l’invio 
dei dati ed il supporto all’Assessorato della Difesa dell’Ambiente della RAS per l’invio al Ministero all’Ambiente e a 
ISPRA dei dati raccolti, la gestione del servizio di manutenzione e relativi sopralluoghi per le verifiche strumentali.  
 
Obiettivi specifici: 
• raccolta, validazione e trasmissione dati centraline (fisse). 
• Redazione Rapporto annuale qualità dell’aria in Sardegna. 
• Definizione, in raccordo con il Servizio Tutela dell’Atmosfera dell’Assessorato della Difesa dell’Ambiente, delle 

misure attuative funzionali a migliorare le normali attività di monitoraggio.  
• Partecipazione al tavolo di coordinamento permanente delle istituzioni ed Enti coinvolti nei procedimenti 

riguardanti le aree industriali e supporto alla RAS per la definizione dei piani di risanamento regionale. 
• Con riferimento ai sistemi di garanzia e controllo della qualità e alla predisposizione delle procedure di garanzia 

e di controllo qualità di cui al DM 30/03/2017, si procederà ne triennio, alla stesura delle procedure dettagliate, 
alla pianificazione e tracciabilità delle prove strumentali e allo svolgimento delle attività funzionali al rispetto della 
UNI/EN 17025, attraverso soggetto accreditato. 

 

I.15.1.5 
Istruttorie a 
supporto delle 
valutazioni e 
controllo dei Siti di 
Interesse 
Nazionale (SIN) e 
procedimenti di 
bonifica di 
competenza 
regionale 

Supporto alla redazione del 
rapporto istruttorio (comprese 
eventuali analisi) nelle fasi di 
definizione del Piano di 
caratterizzazione, Analisi di 
rischio e Progetto di bonifica. 
 
Supporto, su richiesta MATTM o 
Regione/Provincia, per pareri 
tecnici su documentazione 
inerente le procedure di bonifica 
nei SIN (di cui al comma 4, 
articolo 252 del D.lgs. 152/06) e 
per i siti di interesse regionale. 

n. 40 SIN e 
circa 12.000 
siti regionali 

Evadere le 
richieste nel 
rispetto dei 
tempi 
procedimentali 

2.3 - Dare continuità ai procedimenti 
relativi ai siti contaminati, con 
riferimento ai controlli sulle attività di 
bonifica e al monitoraggio dei loro 
effetti sull’attenuazione delle pressioni 
sulle matrici ambientali, unitamente al 
supporto tecnico-scientifico alle 
Autorità competenti preposte alla 
gestione del sistema autorizzativo.   
 
Garantire al Ministero dell’Ambiente, 
nell’ambito dei procedimenti SIN, 
supporto sulle attività istruttorie, il 
controllo tecnico e le attività di 
rendicontazione degli interventi di 
monitoraggio post-operam.  
 
Garantire alle Province il supporto di 
cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno 
2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in 
materia di validazione e collaudo finale 
degli interventi di bonifica in procedura 
semplificata. 

Nell’ambito dell’attività istituzionale dell’Agenzia sui procedimenti relativi ai siti contaminati rivestono particolare 
rilevanza gli interventi di controllo sulle attività di bonifica e il monitoraggio degli effetti di tali attività 
sull’attenuazione delle pressioni sulle matrici ambientali interessate dai fenomeni di inquinamento. Non 
trascurabile, inoltre, il supporto tecnico scientifico che ARPAS fornisce alle Autorità Competenti che governano il 
sistema autorizzativo e approvativo. 

Per il triennio 2018-2020, oltre a dare continuità a tali mandati, si prevede di garantire il mantenimento dei livelli di 
intervento nei procedimenti ricadenti nei Siti di Interesse Nazionale con riferimento alle richieste da parte del 
Ministero dell’Ambiente correlate all’attività istruttoria sui progetti di bonifica e di controllo tecnico, con relativa 
rendicontazione a tutti gli Enti interessati, degli interventi di monitoraggio post-operam. 

Proseguiranno poi le attività di cui al D.L. 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività” - art. 242 bis, con il quale è 
stata affidata alle ARPA l’attività di validazione e collaudo finale degli interventi di bonifica in procedura 
semplificata che costituisce a tutti gli effetti la “Certificazione dell’avvenuta bonifica”. Tale attività era 
precedentemente in capo alle Province.    

Obiettivi specifici: 

� Tavoli tecnici di definizione delle attività di controllo e dei Protocolli di validazione 

� Relazione tecnica sulla verifica di avvenuta bonifica 

� Istruttorie tecnica  su analisi di rischio, piani di caratterizzazione o progetti di bonifica 

� Sopralluoghi, campionamenti e misure e attività analitica 

� Attività di validazione 

� Supporto alle Autorità competenti nei procedimenti di bonifica delle aree militari. 

� Rispetto della tempistica procedimentale, in coerenza con le CdS. 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

    

2.4 - Consolidare il livello di protezione 
dell’ambiente attraverso l’approccio 
integrato del controllo sulle matrici 
ambientali coinvolte nell’attività 
industriale. Garantire l’apporto 
dell’Agenzia nelle procedure per il 
rilascio delle autorizzazioni AIA. 

Il Decreto Legislativo 4 marzo 2014 n. 46 in vigore dal 25 giugno 2014 recepisce la direttiva 2010/75/UE del 24 
novembre 2010, relativa alle emissioni industriali, nota come direttiva IED (Industrial Emissions Directive) o anche 
nuova direttiva IPPC. L’Agenzia intende perseguire l’obiettivo di garantire il livello di protezione dell’ambiente 
attraverso il consolidamento dell’approccio integrato del controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività 
industriale. Si prevede, nel triennio, il mantenimento dell’impegno dell’ARPAS in attività di controllo sull’esercizio 
dell’installazione e la sua manutenzione, sul monitoraggio delle emissioni prodotte e nell’attività ispettiva e di 
controllo. La nuova normativa, inoltre, introduce ulteriori specifici obblighi inerenti oggetto e frequenza dei controlli 
sulle installazioni.  
Obiettivi specifici: 
• Realizzazione programma ispettivo AIA  RAS – ARPAS. 
• Supporto ad ISPRA per le ispezioni AIA Statali e la presenza ai tavoli nazionali di coordinamento. 
• Prosecuzione della formazione teorico/pratica del personale per l’incremento di squadre specialistiche 

interdipartimentali per il controllo delle emissioni in atmosfera e la conduzione delle ispezioni AIA/AUA. 
 

B.3.1.4 
Ispezioni integrate 
su aziende 
soggette ad AIA 
(PMC) 

Rispetto della programmazione 
regionale sulla frequenza 
ispettiva, garantendo e n.1 
controllo ogni tre anni 

5.757 
impianti in 
AIA 

Garantire, su 
5800 impianti in 
AIA, 1950 
(=5800/3anni) 
controlli annui, 
sulla base di un 
percorso di 
condivisione con 
le Regioni dei 
criteri di 
pianificazione 
dei controlli su 
base territoriale. 
 
 

B.3.1.6 
Ispezioni su 
aziende soggette 
ad AUA 

Esecuzione di controlli e ispezioni 
integrate su aziende in AUA, 
secondo priorità settoriali e/o 
potenziali definite situazioni di 
rischio 

420.000 
imprese del 
settore 
industriale in 
senso stretto 

Incremento 
complessivo dei 
controlli SNPA 

del 10% rispetto 
alla media del 

triennio 
precedente 

 
 

I.15.1.2 
I.15.1.3 
Supporto tecnico-
scientifico in fase 
istruttoria del 
procedimento 
amministrativo di 
rilascio 
dell'autorizzazion
e (AIA – AUA) 

Parere per il rilascio 
dell’autorizzazione da parte 
dell’autorità competente, con 
valutazione tecnica della 
documentazione inviata dal 
richiedente e analisi di conformità 
della proposta progettuale ai 
requisiti normativi, anche 
mediante uso di modellistica o 
misure dirette  
Parere istruttorio solo su PMC 
 

420.000 
imprese del 
settore 
industriale in 
senso stretto 

Evadere le 
richieste nel 
rispetto dei 
tempi 
procedimentali 

    

2.5 - Assicurare le attività di controllo 
sugli impianti di depurazione al fine di 
fornire gli elementi alle Autorità 
competenti per la formulazione del 
giudizio di conformità. 

ARPAS esegue l’attività di controllo sugli scarichi civili ed industriali al fine fornire gli elementi alle Autorità 
competenti per formulare il giudizio di conformità sugli impianti di depurazione. L’Agenzia Regionale del Distretto 
Idrografico ha  definito un protocollo  per regolamentare tali attività in recepimento della normativa europea (DIR 
91/271/CEE), al fine di integrare i controlli nel Piano di Tutela delle acque, verificare il raggiungimento degli 
obiettivi di qualità dei corpi idrici e programmare i piani di adeguamento e le azioni correttive. Nel triennio 2018 – 
2020 l’Agenzia garantirà il mantenimento delle attività di controllo. 

Obiettivi specifici: 
� Revisione del programma di campionamento in funzione dell’efficientamento degli interventi. 
� campionamenti ed analisi. Trasmissione della verifica di idoneità sul sistema di rilevamento analitico e degli  

autocontrolli del gestore all’Autorità competente per la formulazione  del giudizio di conformità  degli impianti 
come da normativa comunitaria. 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

B.5.1.1 
e per emergenze 
naturali H 14.1.4 
Interventi tecnico-
operativi 
specialistici in 
caso di 
emergenze sul 
territorio di origine 
antropica 
(incendi, 
sversamenti, 
rilasci di 
inquinanti in 
atmosfera, ecc 
…) 

Interventi sulle richieste 
emergenziali secondo specifici 
codici di intervento definiti (da uno 
specifico Piano/Programma) 
secondo la gravità dell’evento, 
attivando anche squadre 
interregionali e/o nazionali 
attraverso sopralluoghi, misure 
con mezzi mobili, strumentazione 
portatile e campionamenti su 
fattori di pressione e su matrici 
ambientali per arginare la 
diffusione e propagazione dei 
possibili inquinamenti registratisi 
con l'emergenza ambientale, 
anche a supporto delle autorità di 
protezione civile e/o in 
collaborazione con altre 
organizzazioni territoriali e forze 
dell’Ordine. 
 

Superficie 
nazionale 
302.073 kmq 
Aree protette 
60.166 kmq 
Viabilità 
stradale per 
182.400 km 

Garantire 
operatività in 
conformità ai 

codici di 
intervento 

definiti 

2.6 - Consolidare il livello di presenza 
sul territorio regionale garantendo il 
pronto intervento nelle emergenze 

L’Agenzia garantirà nel triennio la presenza sul territorio regionale per l’effettuazione di sopralluoghi, misure con 
mezzi mobili, strumentazione portatile e campionamenti su fattori di pressione e su matrici ambientali per arginare 
la diffusione e propagazione dei possibili inquinamenti con emergenza ambientale, anche a supporto delle autorità 
competenti e/o in collaborazione con altre organizzazioni territoriali e forze dell’ordine.  

Obiettivi specifici: 
• sopralluoghi, campionamenti e misure. 
• Attività analitica. 
• Redazione rapporti tecnici alle Autorità delle attività eseguite e delle condizioni riscontrate 

    
3. RAZIONALIZZARE 
L’ORGANIZZAZIONE E 
L’OPERATIVITA’ 

 

    

3.1 - Proseguire nel consolidamento 
del progetto di riorganizzazione della 
rete laboratoristica agenziale con 
misure idonee a conformare il livello 
della performance complessiva dei 
processi di laboratorio alla sempre 
maggiore specializzazione richiesta 
dalle norme di riferimento. 

Proseguiranno le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori. Oltre ai 
risultati già raggiunti che hanno portato al passaggio da un modello con un laboratorio per ogni dipartimento 
ARPAS ad un modello di laboratorio multi sito, il progetto prevede il progressivo accreditamento delle linee 
analitiche: l'azione si articola in interventi di natura organizzativa con particolare riferimento alla competenza 
tecnica in materia di qualità, la formalizzazione, l’ aggiornamento delle procedure e l'adeguamento tecnologico.  

Pertanto, anche in linea con le previsioni della Legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale 
per la protezione dell'ambiente, proseguirà il percorso di accreditamento che porterà alla domanda di 
accreditamento fra la fine del  2018 e l’inizio del 2019, in subordine al crono programma di effettiva realizzazione 
di alcuni interventi strutturali, inizialmente per alcune metodiche analitiche selezionate.   

Obiettivi specifici: 

• definizione dei ruoli operativi delle strutture arpas  coinvolte nel processo di accreditamento (2018). 

• perfezionamento dei documenti da inserire nelle stesure successive del manuale della qualità ed in particolare 
organigramma nominativo, dettaglio delle mansioni del personale dei laboratori coinvolti nell’accreditamento 
(2018); 

• Allineamento delle metodiche analitiche ai criteri previsti per l’accreditamento (2018-2019) 

• Presentazione domanda di accreditamento (2018-2019). 

• Adempimenti e verifiche ACCREDIA. 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Obiettivi specifici ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

    

4. PROMUOVERE LA 
COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE 
ATTRAVERSO GLI STRUMENTI DI 
INFORMAZIONE AMBIENTALE  

 

C.7.1.3 
Realizzazione 
annuari e/o report 
ambientali 
tematici a livello 
regionale e 
nazionale, anche 
attraverso 
sviluppo e 
alimentazione set 
indicatori 

In attesa della programmazione di 
settore, produzione e emissione 
con tempestività dei report 
settoriali esistenti con l'obiettivo di 
rendere sempre più aggiornata 
l’informazione ambientale 
complessivamente offerta. 
1.Rapporto controlli ambientali 
AIA/Seveso 
2. Qualità ambiente urbano  
3.Rapporto ambientale di Sistema 
4. Rapporto sulla qualità dell’aria 
5. Rapporto sul consumo del 
suolo 

N. 5 report di 
Sistema 

Per gli attuali 5 
report settoriali 
del SNPA: 
garantire 
disponibilità 
delle 
informazioni 
necessarie entro 
primo 
quadrimestre 
dell’anno 
successivo alla 
rilevazione 

4.1 - Assolvere al mandato 
istituzionale di diffusione sullo stato 
delle matrici ambientali nel territorio 
Regionale, orientando l’azione verso la 
produzione di uno strumento 
bibliografico, in forma di Rapporto 
annuale, come da mandato di Legge. 

Il Rapporto annuale sullo stato dell’ambiente costituisce un esplicito mandato agenziale individuato dall’articolo 2 
della L.R. 6/2006 e rappresenta il fulcro dell’attività di informazione e divulgazione dei dati relativi alla salute delle 
matrici ambientali dell’intero territorio regionale. Per dare concretezza al mandato di Legge, strategico nel 
panorama dei mandati della stessa Regione Sardegna, proseguirà la realizzazione e  pubblicazione sul  sito 
istituzionale ARPAS del Rapporto annuale in forma di “Annuario dei dati Ambientali”, strumento bibliografico di più 
agevole consultazione e quindi meglio finalizzato alla divulgazione  presso una utenza più ampia di cittadini, non 
solo specialistica.  

Obiettivi specifici: 
� Azioni di consolidamento dei flussi informativi  tra le diverse Strutture dipartimentali agenziali, con particolare 

riferimento alla raccolta e circolarità in tempo reale dell’informazione relativa ai dati ambientali. 
� Studio e applicazione di specifiche vesti grafiche e metodi di diffusione via web per migliorare la leggibilità del 

documento. 
� Definizione e popolamento di indicatori ambientali specifici. 

Previo avvio delle gestione centralizzata dal parte del SNPA, l’Agenzia contribuirà al flusso informativo verso il 
SNPA partendo, nel 2018, da alcune specifiche tematiche, da integrare nel triennio. 

Obiettivi specifici: 
• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’ambiente urbano” (dal 2018) 
• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi alla tematica “qualità dell’aria” (dal 2018); 
• raccolta, analisi e trasferimento dati relativi “Rapporto ambientale di Sistema” (dal 2018) 
• consumo del suolo (dal 2020) 
• rapporto controlli ambientali AIA (dal 2020) 
 
 

Garantire tempestività e sincronia 
nella divulgazione dei dati relativi 
ad indicatori ambientali come da 
calendario definito dal Consiglio 
del SNPA. 

indicatori  
 (esempio: 
 giugno: 
balneazione, 
agosto: 
ozono, genn-
febbr: polveri 
sottili, aprile: 
RD, ecc.) 

 
 
Pubblicare, in 
base a una 
tempistica 
predefinita, dati 
di un indicatore 
ambientale 
programmato, in 
contemporanea 
sia a livello 
regionale che di 
sintesi nazionale 
 
 
 
  
 
 
 

Previo avvio delle gestione centralizzata dal parte del SNPA,  l’Agenzia contribuirà al flusso informativo richiesto 
dal SNPA attraverso i dati relativi alle campagne per la verifica delle acque di balneazione. 

Obiettivi specifici: 
• raccolta, analisi e pubblicazione dati. 
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Programma strategico del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA) 
Obiettivi generali e priorità strategiche 

Giunta Regionale Azioni ARPAS nel triennio 

Prestazione 
Catalogo SNPA 

obiettivo prestazionale da garantire 
da parte del SNPA 

Dimensioni 
del contesto 
di riferimento 

TARGET SNPA   

G.12.1 
Progettazione e 
realizzazione di 
iniziative e 
supporto ad 
attività di 
educazione 
ambientale negli 
istituti scolastici 
ed università 

Stipula di accordi con i Ministeri 
competenti per la progettazione e 
la realizzazione di iniziative del 
SNPA di educazione ambientale 
nelle scuole ed università 

9.000.000 
ca. di 
studenti in 
scuole 
primarie, 
secondarie 
ed università 

Definizione del 
Programma 
SNPA da 
sottoporre ai 
Ministeri 

4.2. - Garantire le attività funzionali alla 
formazione e sostegno del cittadino e 
delle istituzioni verso una maggiore 
consapevolezza dei valori ambientali 
rispetto alle esigenze di sviluppo 
economico e di utilizzo delle risorse. 

Proseguiranno nel triennio le attività di cui al progetto “Educare formando”: l’ARPAS ha costituito  un Laboratorio 

di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (denominato LEAS) con l’obiettivo di sensibilizzare, informare ed 

educare i cittadini e coadiuvare le altre Istituzioni in iniziative volte a tutelare l’ambiente e a farne conoscere i 

processi che ne regolano il funzionamento. 

E’ poi significativo evidenziare che la Legge n. 132/2016 ha inserito l'educazione ambientale fra compiti 

istituzionali del SNPA ed è in tale cornice che il Consiglio Nazionale del SNPA ha costituito il Gruppo di Lavoro 

sull'Educazione Ambientale e alla Sostenibilità (EAS) al quale partecipano diverse Agenzie, fra cui l’ARPA 

Sardegna con la finalità di mettere a frutto il sapere scientifico esperto che produce il SNPA e completarne la 

filiera: dalla rilevazione dei dati, alla produzione di informazioni, al coinvolgimento attivo di giovani ed adulti 

(secondo il lifelong learning) nelle politiche di sostenibilità, a modelli educativi aderenti alle sfide tracciate 

dall’Agenda 2030 dell’ONU, al coniugare i saperi esperti ambientali con altre conoscenze (come quelle 

economiche e sociali) per creare idonee sinergie sul piano educativo e formativo, al fine di sviluppare processi di 

apprendimento per una società sostenibile. 

• Partecipazione al tavolo tecnico della rete INFEAS  e contributo alle azioni volte al “Rafforzamento interno 

della rete INFEAS”. 

� Prosecuzione attuazione di un  progetto pilota, volto a coniugare aspetti teorici e pratici dell’educazione 
all’ambiente e alla sostenibilità, da realizzarsi anche attraverso metodologie innovative nei contenuti e nelle 
modalità di raggiungimento dei destinatari, dando particolare importanza al tema dell’economia circolare. 
Attuazione interventi presso le scuole. 

� Aggiornamento  programma di educazione ambientale e di offerta formativa per le scuole, anche in 
collaborazione con uno o più CEAS e anche alla luce dei programmi di informazione ed educazione ambientale 
promossi e coordinati dalla rete INFEAS.  

    
5. CONTRIBUIRE ALLE ATTIVITA’ DI 
SALUTE PUBBLICA  

    

5.1 -  Garantire il supporto alle Autorità 
competenti in campo sanitario con 
particolare riferimento alle tematiche 
emergenti afferenti all’ambito ambiente 
e salute. 

Fra le tematiche oggetto di sviluppo vi è il radon, un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento radioattivo 
del radio, generato a sua volta dal decadimento dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, 
ovunque nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad 
alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal terreno, dai materiali da 
costruzione e dall’acqua: se all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può accumulare, 
raggiungendo concentrazioni elevate e risultando cancerogeno. A supporto delle politiche sanitarie della RAS, è 
prevista la prosecuzione di un progetto per la definizione delle aree a rischio Radon nell’ambito del Piano 
Regionale della Prevenzione 2014/2018, finalizzato alla promozione di buone pratiche in materia edilizia per la 
riduzione del rischio di esposizione al radon all’interno degli edifici; nello specifico, vi è l’obiettivo di realizzare 
un’apposita indagine finalizzata alla classificazione del territorio regionale e all’individuazione delle aree a rischio.  

� Partecipazione ai tavoli tecnici di coordinamento regionale Sanità-Ambiente; 

� Nell’ambito del Programma P-8.2.4 (recante “Supporto alle Politiche Ambientali”), in attuazione del Piano 
Regionale di Prevenzione 2014-2018 (PRP), adottato con DGR n.30/21 del 16 giugno 2015, come da apposita 
convenzione con la ASSL di Cagliari, prosecuzione dell’indagine per approfondire le conoscenze sulla 
distribuzione della concentrazione di radon negli edifici e per la classificazione del territorio regionale con 
individuazione delle aree a rischio radon.  
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3 LA PIANIFICAZIONE OPERATIVA ANNUALE 

3.1 Dagli obiettivi specifici triennali agli obiettivi operativi annuali 

 

L’insieme dei servizi e delle attività presidiati dall’ARPAS è integralmente riconducibile alle macro aree 

tematico-strategiche del Catalogo SNPA nella versione aggiornata per il corrente anno 2018, così 

come integrate dalle attività di supporto al funzionamento dell’apparato amministrativo agenziale: 

A. MONITORAGGI AMBIENTALI 

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E 

ASPETTI AMBIENTALI 

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE 

D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI A 

SUPPORTO AMBITO GIUDIZIARIO 

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI 

PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E  NORMATIVA AMBIENTALE 

G.  EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 

H.  PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 

I.  ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

M.  FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI 

PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE 

 

U. ALTRI SERVIZI, PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI SVILUPPO ARPAS 

V. ORGANIZZAIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AGENZIALE 

 

Da tali macro aree  discende l’articolazione degli obiettivi operativi annuali, in raccordo con le 
priorità di miglioramento o mantenimento del presidio dei mandati stabilite dalla Giunta 
Regionale. 

 

3.2     Dalla performance organizzativa alla performance individuale 

In coerenza con il quadro normativo di riferimento e in applicazione dei Regolamenti agenziali, la 

performance individuale del personale deve essere espressa e misurata annualmente in relazione a 

specifici obiettivi preventivamente fissati, nell’ambito dell’andamento generale delle attività 

programmate per il soddisfacimento dei bisogni della collettività. 

La stessa Deliberazione della Giunta Regionale 32/16 dello 08//05/2018, espressione degli indirizzi 

programmatici per l’ARPAS stabilisce “che tali obiettivi generali e priorità strategiche, da assumersi a 

base dell’azione di programmazione annuale e pluriennale, debbano altresì costituire il nucleo degli 

obiettivi agenziali che, partendo dal Direttore Generale e declinati nei successivi diversi livelli 

gerarchici, commisurano il risultato ARPAS per l’esercizio di riferimento, anche in funzione 

dell’applicazione dei correlati istituti economici premianti.” 

L’assegnazione degli obiettivi al personale è effettuata dunque in sintonia con tali principi, nelle forme 

previste dagli specifici CCIA per il personale Dirigente e per quello del Comparto. 
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

62,2               3.709.062      3.657.031    7.366.093       

Raccolta, validazione e 
trasmissione dati 

centraline 
01/01-31/12 12 mesi = 100% <

Relazione annuale 
qualità dell'aria

01/01-31/10 1 = 100% <

Procedure garanzia 
qualità DM 30/03/2017: 

Rapporto SAL avvio 
stesura

01/01-31/12 1 = 100% <

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100% < < < < < <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95% <

Rapporto annuale  corsi 
d'acqua e Rapporto 

annuale laghi e invasi
01/01-31/12 2 = 100% <

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100% <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12  =100% <

Rapporto annuale 
acque sotterranee

01/01-31/12 1 = 100% <

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100% < < < < < <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95% <

Rapporto annuale 
Marine Strategy

01/01-31/12 1 = 100% <

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100% < < < < < <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95% <

Rapporto annuale 
acque marino-costiere

01/01-31/12 1 = 100% <

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100% < < < <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
01/01-31/12 >= 95% <

Rapporto annuale 
acque di transizione

01/01-31/12 1 = 100% <

Realizzazione 
campionamento 

regionale anno in corso 
attraverso affidamento 
servizio  a ditta esterna

01/04-31-10 1 = 100% <

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/04-31-10 = 100% <

Elaborazione dati 
satellitari 

aggiornamento della 
carta del consumo del 
suolo (progetto ISPRA): 

SAL annuale

01/01-31/12 1 = 100% <

Elaborazione dati 
satellitari per 

l'aggiornamento della 
carta Corine Land Cover 

(progetto ISPRA)

01/01-31/12 1 = 100% <
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A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

Monitoraggio della qualità 
delle acque interne (fiumi e 

laghi), attraverso rilievi in 
campo e/o strumentali (rete 

fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche

Monitoraggio del consumo del 
suolo ed elaborazione analisi 

di stato e/o andamenti

Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine 

Strategy)

Risorse impegnate

165.000 343.342

821.184 916.722

110.636 1.360.560

1.737.906

Obiettivi 
operativi

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso

A. MONITORAGGI AMBIENTALI
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59.428 0 59.428

In attuazione dell’art. 11 “Programmi di monitoraggio” del D.Lgs. n. 190/2010 di recepimento della Direttiva 2008/56/CE – 
Direttiva quadro sulla Strategia Marina, il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Autorità 

competente responsabile, ha siglato una Convenzione per ciascuna Sottoregione con le ARPA capofila individuate. Per la 
sottoregione tirrenica di cui fa parte la Regione Sardegna, l’ARPA capofila firmataria è Arpa Liguria. Con il 2018 si apre il 

quarto anno di attività nel corso del quale verrà attuato il programma di campionamento e analitico di cui al POA Sardegna. 
Considerate le particolari condizioni operative connesse all'attività, che comporta l'operatività in mare aperto, i campionamenti 

verranno effettuati con il supporto logistico e con i mezzi nautici delle Autorità incaricate (Corpo Forestale e Direzione 
Marittima di Cagliari). 

Il monitoraggio delle acque marino costiere, in adempimento al D.Lgs. 152/06 e alla WFD 2000/60/CE, è finalizzato alla 
classificazione dello stato ambientale e alla successiva stesura del “Piano di gestione e tutela delle acque” a cura della 

Regione Autonoma della Sardegna. In osservanza delle disposizioni legislative, è stata predisposta una rete di monitoraggio  
composta da 43 corpi idrici marino-costieri sui quali effettuare la determinazione degli elementi di qualità biologica, fisico-

chimica, idromorfologica e chimica, per la classificazione dello stato ecologico e per lo stato chimico. L’attività 2018 
riguarderà, con la collaborazione del Corpo Forestale, il prelievo di campioni di acque e, su parte delle stazioni, di sedimenti, 

analisi chimiche e chimico-fisiche su acque e sedimenti, analisi della posidonia, oltre all’elaborazione complessiva dei dati.  A 
seguito degli accordi con il corpo della Guardia Costiera è stata eseguita all'inizio del 2018 una campagna di completamento 
dei prelievi non effettuati nel 2017 a causa delle condizioni meteo marine avverse o di indisponibilità del Corpo Forestale che 

gestisce i mezzi nautici necessari per l'effettuazione dei prelievi. 

4,5 265.656 225.064 490.719

Il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, definisce acque di transizione le acque delle zone di delta ed estuario e le acque 
di lagune, laghi salmastri e di stagni costieri. In Sardegna sono presenti numerose zone umide, molte delle quali di importanza 
internazionale in quanto inserite nella convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971. Il monitoraggio delle acque di transizione si 
basa su una rete composta da 134 stazioni disposte sui 40 corpi idrici individuati. Anche nel 2018, considerate le peculiarità 

operative di questo minitoraggio, che richiedono l'accesso ai punti di prelievo con imbarcazioni e correlato adeguato 
equipaggio, parte dell’attività di monitoraggio sarà effettuata tramite affidamento a ditta esterna , attraverso gara d’appalto, 

mentre ARPAS eseguirà  sia parte dei campionamenti, che le analisi chimiche e chimico-fisiche.

309.671 3.055 312.726

760.197 909.295

A.1.1 - 
Monitoraggi

o della 
qualità 

dell’aria  

2.
2

Monitoraggio della qualità 
dell'aria attraverso rilievi 
strumentali (rete fissa o 

mobile), analisi 
laboratoristiche e modellistica

Sarà garantita la gestione della rete di monitoraggio della qualità dell’aria di proprietà della Regione Sardegna: Centro 
Operativo Territoriale (COT) di acquisizione ed elaborazione dati, ubicato a Cagliari,  Rete di 43 centraline automatiche di 

misura dislocate nel territorio regionale (il cui numero verrà ridotto nel triennio), due laboratori mobili. Sarà effettuata 
l'elaborazione statistica e diffusione dei dati con redazione dei rapporti di monitoraggio mensili.  Sarà garantita l'elaborazione e 

trasmissione alla RAS  della Relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna. 
Con riferimento ai sistemi di garanzia e controllo della qualità e alla predisposizione delle procedure di garanzia e di controllo 

qualità di cui al DM 30/03/2017, verrà avviata la stesura delle procedure per la pianificazione e tracciabilità delle prove 
strumentali e  svolgimento delle attività funzionali al rispetto della UNI/EN 17025, attività da svolgersi attraverso soggetto 

esterno accreditato.

1,5

Monitoraggio qualità acque 
balneazione (mare)

14,0

A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

Monitoraggio delle acque 
sotterranee mediante rilievi in 
campo  e/o strumentali (rete 

fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche

Monitoraggio qualità acque 
transizione attraverso rilievi in 

campo e/o strumentali e 
analisi laboratoristiche

Monitoraggio della qualità 
delle acque marino-costiere e 
attraverso rilievi in campo e/o 

strumentali e analisi 
laboratoristiche

4,9

La rete di monitoraggio delle acque superficiali realizzata in attuazione del D.Lgs.152/06 comprende circa 119 stazione di 
misura su 24 corpi idrici ed è finalizzata alla valutazione dello stato di qualità delle acque in relazione ad "obiettivi di qualità 

ambientale" definiti in funzione della capacità dei corpi idrici di mantenere i processi naturali di autodepurazione e di 
supportare comunità animali e vegetali ampie e ben diversificate.  Saranno effettuate le campionature e le analisi per 

determinare gli elementi biologici e chimico–fisici secondo il programma di operativo, con le eventuali varianti dipendenti dal 
modificarsi degli elementi di contesto(es.: scarsa piovosità). Saranno garantite anche le attività relative ai 24 invasi della rete 

regionale (su 32 totali censiti nel territorio regionale).  I prelievi verranno effettati da ENAS nell'ambito del protocollo di 
collaborazione con ARPAS, che garantirà a sua volota le analisi chimiche e l'elaborazione dei dati.

Nell'ambito della partecipazione al Progetto ISPRA per la redazione ed aggiornamento della della Carta del consumo del suolo 
in Italia, ARPAS  lavorerà all'aggiornamento annuale della Carta sul consumo del suolo della Sardegna, secondo il SAL 

concordato con ISPRA.
Sempre nell'ambito delle attività a supporto dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, con riferimento al 

Progetto Corine Land Cover (CLC),  nato a livello europeo specificamente per il rilevamento e il monitoraggio delle 
caratteristiche di copertura e uso del territorio, con particolare attenzione alle esigenze di tutela ambientale, ARPAS  lavorerà 

all'aggiornamento della Carta "Corine Land Cover", riferita agli areali regionali, secondo il piano di lavoro  concordato con 
ISPRA.

0,7

13,0

1.471.196

A.1.3 - 
Monitoraggi 
dello stato e 
della qualità 

del suolo 

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

3,2 178.342

Il monitoraggio della rete regionale dei corpi idrici sotterranei proseguirà secondo la linea operativa impostata con l’Agenzia 
Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sulla base della Deliberazione della Giunta Regionale n.1/16 del 14/01/2011. 
Nel corso dell’anno sarà effettuato il monitoraggio operativo ed il monitoraggio di sorveglianza quantitativo delle postazioni sulle 
quali è richiesto il controllo annuale e proseguirà il monitoraggio di sorveglianza chimico del sessennio 2016-2021 su parte dei 

corpi idrici, in linea con quanto previsto dal programma e dalla normativa vigente. 

In sintonia con le disposizione emanate dalla Regione Sardegna in applicazione del DLgs 116/08 e del correlato Decreto 
attuativo 30 marzo 2010, la campagna di monitoraggio annuale delle acque di balneazione ha avrà inizio il 1° Aprile e terminerà 
il 30 Settembre. Quale variante significativa rispetto agli anni precedenti, le ASL competenti per territorio non svolgeranno più 

l'attività di campionamento, considerata dalle stesse onerosa per l'alto numero di risorse umane che erano operativamente 
impegnate nei mesi estivi; dal 2018 l'attività di prelievo dei campioni  sarà garantita dall'ARPAS sull'intero territorio regionale 
attraverso l'affidamento del Servizio a ditta esterna, attraverso gara d'appalto, considerato che l'Agenzia non dispone a sua 
volta degli addetti da dedicare specificatamente a tale attività,  che si concentra, fra l'altro, solo nei mesi estivi. I laboratori 

ARPAs garantiranno, come di consueto, tutta l'attività analitica, comprensiva delle segnalazioni di "fuori norma".

1.669.492

61.335 385.596324.261

Codice 
SNPA

A.1.1.1

A.1.2.1

A.1.2.2

A.1.2.4

A.1.2.5

A.1.2.6

A.1.2.7

A.1.3.2

Attività operative in programma

5,5
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

Attuazione programma 
analitico Rete 

RESORAD
01/01-31/12  =100% <

Elaborazione e 
valutazione risultati Rete 

RESORAD
01/01-31/13 1 = 100% <

A.1.4.2

Monitoraggio dei campi 
elettromagnetici a 

radiofrequenza RF: impianti 
radiotelevisivi (RTV) e stazioni 

radio base  (SRB)

Rapporto di 
monitoraggio CEM - RTV 

e SRB  
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

< 0,1 4.383 0 4.383

A.1.4.3
Monitoraggio dei campi 

elettromagnetici a bassa 
frequenza ELF (elettrodotti) 

Rapporto di 
monitoraggio CEM - ELF  

(attività non 
programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

< 0,1 5.946 0 5.946

A.1.5 - 
Monitoraggi 
dei livelli di 

rumore 
ambientale

A.1.5.1
Monitoraggi dei livelli di rumore 

ambientale

Rapporto di 
monitoraggio rumore 

ambientale
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12

 =100% eventi valutati 
quale esigenza 

specifica

In funzione del quadro di esigenze rilevate nell’anno potrà essere svolta attività relativa al monitoraggio del rumore ambientale 
in aree specifiche, finalizzato a stabilire le fonti ed il livello di disturbo acustico con campagne di misura, in discreto o in 

continuo.
< 1,2 70.403 0 70.403

Bollettino di previsione 
meteorologica

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica di 
supporto) = 100%

<

Bollettino 
agrometeorologico

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica di 
supporto) = 100%

<

Elaborazioni  mappe 
dello stato della 

vegetazione
01/01-31/12 ≥12 = 100% <

A.1.7.3 Climatologia
Contributo tecnico al 

SCIA
01/01-31/12 1 = 100%

Nell’ambito delle sinergie in essere con ISPRA, proseguirà  la collaborazione alla stesura del rapporto annuale nazionale di 
climatologia SCIA che viene realizzato da ISPRA nell'ambito dei propri compiti di gestione e sviluppo del sistema informativo 

nazionale ambientale. 
< 0,4 19.178 0 19.178

A.2.1 - 
Monitoraggi

o della 
biodiversità

A.2.1.3
Monitoraggio pollini e spore 

attraverso rilievi strumentali e 
analisi laboratoristiche

Rilevamento dati e 
bollettino aerobiologico

01/01-31/12 52 settimane = 100%

Proseguirà nel 2018 l’attività di monitoraggio aerobiologico e la pubblicazione nel sito Web ARPAS -  MeteoClimatico dei  
bollettini settimanali relativi al Centro ARPAS di Sassari. Il centro aerobiologico ARPAS di Sassari fa parte della rete POLLnet 

del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA), della rete dell’Associazione Italiana di Aerobiologia (AIA) e 
della rete dell’Associazione Allergologi ed Immunologi Territoriali ed Ospedalieri (AAITO). Proseguirà nell'anno la formazione 

interna rivolta a personale dislocato in altre aree del territorio, con la finalità, una volta a regime, di ampliare la rete di 
monitoraggio.

< 2,2 111.737 0 111.737

Progetto CARG 1:50.000 
- Trasmissione/i 

revisione/i scientifiche 
ed editoriali al Servizio 
Geologico d`Italia (SGI)

01/01-31/12 >= 1 <

Cartografia storica: 
cernita finalizzata al 

recupero e 
digitalizzazione dati (SAL 

annuale)

01/01-31/12 1 = 100% <

Elaborazione dati per la 
realizzazione della Carta 

della permeabilità 
regionale

01/01-31/12 1 = 100% <

Analisi di dissesto 
idrogeologico: Report 
esiti analisi fenomeni 

franosi storici

01/01-31/12 1 = 100% <

Rapporto su misure di 
portata e bilanci 

idrologici a scala di 
evento/mensile/annuale 

(SAL annuale)

01/01-31/12 1 = 100% <

Report su calibrazione 
modello idrologico a 

scala di bacino
01/01-31/12 1 = 100% <

74,0               4.511.470      239.781       4.751.251       
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B.3.1.2
Ispezioni su aziende RIR 

(Rischio di Incidente 
Rilevante), soglia inferiore

Formazione in 
affiancamento su 

ispezione impianti RIR
01/01-31/12

4 strutture 
dipartimentale =100% < < < < 0,4 51.329 0 51.329

A
.1

 -
 M

o
n

it
o

ra
g

g
i 

d
el

lo
 s

ta
to

 d
el

l'a
m

b
ie

n
te

A
.2

 -
 M

o
n

it
o

ra
g

g
i 

d
el

le
 r

is
o

rs
e 

am
b

ie
n

ta
li

Monitoraggio della radioattività 
ambientale attraverso rilievi in 

campo e analisi 
laboratoristiche
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A.2.2 - 
Monitoraggi
o geologico, 
idrogeologi

co e 
stabilità dei 

versanti

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Obiettivi 
operativi

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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Nell’ambito del Progetto CARG saranno effettuate le trasmissioni all’ISPRA-Servizio Geologico d’Italia(SGI)  relative alle 
revisioni scientifiche ed editoriali in funzione delle esigenze di progetto. 

Sarà poi avviato l'esame, fuzionale alla cernita selettiva di dati e cartografia per  il recupero e digitalizzazione del patrimonio di 
cartografia storica della Sardegna utile per la conoscenza dell'evoluzione del territorio col fine di realizzare una banca dati 

fruibile internamente all'Agenzia.
A partire dalla carta geologica e litologica della Sardegna, sarà effettuata l'elaborazione della carta delle permeabilità alla scala 

1:25.000, da rendere fruibile all'interno dellìAgenzia.
Sarà inoltre avviata, con riferimento ad un'area test, l'analisi delle banche dati esistenti sui fenomeni franosi finalizzata alla 

classificazione delle differenti tipologie di evento, volta all'individuazione di differenti metodiche di analisi per l'implementazione 
delle mappe tematiche delle aree a maggiore suscettibilità franosa. 

Sarà effettuata una campagnia annuale di misure di portata in condizioni di magra, morbida e piena, finalizzate alla 
costruzione delle scale di deflusso. Saranno effettuate analisi  post evento finalizzate alla relazione causa-effetto (afflussi-

deflussi) e  analisi quantitativa del ciclo idrologico.    
Sarà effettuato uno studio della risposta idrologica a scala di bacino attraverso l'implementazioni e l'utilizzo di modelli idrologici 

concettuali o fisicamente basati e spazialmente concentrati o distribuiti. Verrà effettuata la calibrazione e validazione del 
modello idrologico ai fini di ottenere stime quantitative della dinamica temporale e spaziale dei processi idrologici e 

ricostruzione dell'onda di piena.

4,2 252.368 16.000 268.368

139.2412,3 139.241 0

In funzione del quadro di esigenze rilevate nell’anno potrà essere svolta attività relativa al monitoraggio e alla valutazione dei 
campi elettromagnetici generati da impianti RTV, SRB, con campagne di misura, in discreto o in continuo, nonché al 

monitoraggio dei campi elettromagnetici generati da linee e cabine elettriche (ELF).

L'ARPAS è parte della rete RESORAD di strutture che, a livello nazionale, concorrono a monitorare i punti di osservazione 
localizzati sul territorio, definiti secondo criteri geografici e climatologici, nonché sulla base della distribuzione della 

popolazione e delle sue abitudini alimentari. Saranno attivi anche nel 2018  i controlli eseguiti da ARPAS sul particolato 
atmosferico e la deposizione per la rete diffusa, oltre alla rete di rilevamento del rateo di dose gamma in aria e le attività di 
misura sui reflui e fanghi degli impianti di depurazione. L'attività di campionamento delle matrici alimentari sarà svolta, su 

mandato dell’Assessorato Regionale alla Sanità, dai Servizi territoriali delle ASL di Cagliari, Oristano, Lanusei, Sassari e Olbia-
Tempio. ARPAS garantirà l'attività analitica, la valutazione  validazione dei dati, nonchè l'inserimento degli stessi nel Sistema 

informativo della Rete Resorad.

A.1.4 - 
Monitoraggi 
radioattività 
ambientale 
e  radiazioni 

ionizzanti

A.1.7.2
Meteorologia previsionale 

operativa

A.1.7 - 
Monitoraggi

o 
meteorologi

co, 
idrologico e 
geologico. 

Meteorologi
a operativa

Proseguiranno le attività funzionali sia alla pubblicazione di diversi prodotti meteo sul sito istituzionale ARPAS - 
Meteoclimatico, sia alla trasmissione di alcuni di questi prodotti agli  organi istituzionali e d'informazione: analisi ed evoluzione 
meteo a scala sinottica (su un'area Euro-Atlantica) fino a 5 giorni; bollettino meteo di previsione generale sulla Sardegna a 3 
giorni con tendenza fino a 5 giorni; bollettino meteo  di previsione a 2 giorni sulle 7 zone climatiche in cui è stata suddivisa 

l'Isola; previsioni di temperatura sino a 5 giorni sulle stazioni della rete ARPAS; previsioni probabilistiche di temperatura  sino a 
10 giorni sulle stazioni della rete ARPAS; bollettino previsionale del mare Mediterraneo sino a 5 giorni;  bollettino previsionale a 

2 giorni sulle città dell'area Europa (incluso il Mediterraneo); mappe meteo sulla situazione in corso o prevista da fornire a 
utenti esterni o per uso interno. Con riferimento alle analisi e previsioni agrometeorologica e bioclimatologica verrà garantita 

l’elaborazione e pubblicazione dei bollettini giornalieri di previsione e di dati misurati relativi all’indice di calore. Analogamente, 
sarà garantita l'elaborazione e pubblicazione mensile delle mappe con NDVI, che misurano l'Indice di Vegetazione per il 

monitoraggio delle condizioni della copertura vegetale

2,6

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E 
ASPETTI AMBIENTALI

1.
4

Avvio programma formativo tecnico specialistico funzionale all'esecuzione delle ispezioni ex art 27 D.Lgs. 105/2017. E' in 
programma l'attivazione di una cooperazione con altra ARPA del Sistema Nazionale che interesserà il personale di quattro 

Strutture dipartimentali agenziali. 

1,9 128.032 0 128.032

148.399 0 148.399

B.3.1 - 
Ispezioni su 

aziende

A.1.4.1

Codice 
SNPA

A.2.2.2

A.2.2.3

Attività operative in programma

Monitoraggio geologico, 
idrogeologico e stabilità dei 

versanti

Idrologia
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

Relazione di verifica del 
controllo integrato: 

Programma di ispezioni  
RAS - ARPAS

01/01-31/12 = 100% < < < < < < <

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati 

del Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12

CA: >= 25% impianti
SL: >= 50%  impianti
OR: >= 25%  impianti
NU: >= 50%  impianti
SS: >= 25%  impianti

< < < < <

2.
4 B.3.1.6

Ispezione integrata su azienda 
soggetta ad AUA 

(Autorizzazione Unica 
Ambientale)

Relazione di verifica del 
controllo 

01/01-31/12

CA: >= 5% impianti
SL: >= 20%  impianti
OR: >= 10%  impianti
NU: >= 5%  impianti
SS: >= 5%  impianti

Sarà svolta nell'anno attività ispettiva per la verifica dell’adempimento delle prescrizioni assegnate ai Gestori nell’ambito del 
procedimento autorizzativo. < < < < < 1,8 96.054 0 96.054

B.3.1.8

Ispezione per verifica delle 
prescrizioni in ambito VIA e 

assoggettabilità VIA 
(Valutazione d’Impatto 

Ambientale)

Relazione di verifica e 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 10% VIA vigenti
SL: >= 10% VIA vigenti
OR: >=10% VIA vigenti
NU: >= 10% VIA vigenti
SS: >= 9% VIA vigenti

Sarà dato corso al piano di controllo annuale relativo all’assolvimento del mandato di cui alla Delibera di Giunta Regionale 
24/23 del 2008, che assegna all’Agenzia il compito di svolgere le funzioni di monitoraggio e controllo delle prescrizioni VIA di 
propria competenza e dell’attuazione dei piani di monitoraggio, al fine di verificare e controllare gli impatti causati dall’opera. 

< < < < < 2,8 162.377 0 162.377

Revisione programma 
annuale regionale 
controllo impianti 

depurazione e riutilizzo

01/01-31/03 1 = 100% <

Programma regionale 
verifica conformità 

impianto reflui (linea 
scarico e linea riutilizzo)

01/01-31/12 = 100% < < < < <

Relazione validazione 
autocontrolli del Gestore

01/01-31/12 = 100% < < < < <

Reflui per riutilizzo: 
parere

01/01-31/12  = 100% istanze < < < < <

Rapporto finale Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12 >= 80% istanze <

Campagna misura con 
deposimetri

01/01-31/12 1 = 100% <

B.4.1.2
Misurazioni e valutazioni sulle 

acque superficiali e 
sotterranee

Rapporto annuale ZVN 01/01-31/12 1 = 100%
Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle acque superficiali e sotterranee proseguirà  il piano di monitoraggio dei corpi 
idrici, superficiali e sotterranei di cui al programma d’Azione per la Zona Vulnerabile da Nitrati di Arborea di cui alla DGR 4/13 

del gennaio 2006.
< < < 1,1 67.517 26.000 93.517

B.4.1.5
Misurazioni e valutazioni sulle 

terre e rocce da scavo
Verifica 01/01-31/12

>= 5% istanze 
proponenti

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle terre e rocce da scavo, ai sensi della legge 98/2013, si darà continuità 
all’esame istruttorio relativo alle autocertificazioni trasmesse dai proprietari o dalle ditte incaricate con verifica di conformità 

delle analisi effettuate dal proponente. 
< < < < < 2,0 130.660 0 130.660

Rifiuti - Relazione finale 
e analisi

01/01-31/12 >= 70% istanze < < < < <

Spandimento fanghi: 
Relazione di sopralliogo 

e analisi
01/01-31/12

CA: >= 10% istanze
SL: >= 30%  istanze
OR: >= 70%  istanze
NU: >= 70%  istanze
SS: >= 10%  istanze

< < < < < <

2.
3 B.4.1.7

Misurazioni e valutazioni sui 
siti contaminati o 

potenzialmente contaminati

Validazioni: verbale di 
sopralluogo (con o 

senza campionamento)
01/01-31/12

= 100%,  in funzione 
accordi siglati

Le attività relative alle misurazioni e valutazioni sui siti contaminati o potenzialmente contaminati comporteranno il consueto  
impegno con campionamenti ed analisi per il monitoraggio e controllo dell’area di Portovesme di cui al DPCM 23/04/1993. Con 

riferimento alle attività di indagine per la caratterizzazione dei siti sarà garantita la partecipazione ai tavoli tecnici per la 
definizione dei Protocolli di validazione e delle successive attività di controllo, con esecuzione delle attività di validazione delle 

attività di campo e l’analisi dei contro campioni.

< < < < < < 15,5 902.749 4.000 906.749

B.4.1.8
Misurazioni e valutazioni sulle 

fibre di amianto

Campioni analizzati in 
microscopia ottica e a 

scansione
01/01-31/12 = 100%

Sarà garantita, a supporto degli Enti competenti, l’attività di controllo sull’amianto; l’ARPAS effettua sopralluoghi e prelievi di 
fibre aerodisperse di amianto negli ambienti di vita e di lavoro e negli ambienti esterni e provvede al conteggio delle fibre 

mediante la tecnica della microscopia ottica in contrasto di fase (Mocf) ed in microscopia elettronica (SEM). Tale attività 
analitica è svolta dal Centro di Riferimento Regionale Amianto (CRRA) di Oristano e dal Dipartimento Geologico, inseriti nel 

circuito di controllo-qualità per l’analisi in microscopia ottica ed elettronica dell’Istituto Superiore di Sanità. 

< < 4,5 307.566 0 307.566

Relazione finale su 
controlli sulla 

contaminazione da 
isotopi radioattivi in 
matrici ambientali e 

industriali

01/01-31/12 >= 80% istanze <

Parere per 
detenzione/uso sorgenti 

radiazioni ionizzanti
01/01-31/12 >= 50% istanze <

B.4.1.10
Misurazioni e valutazioni sulle 
radiazioni non ionizzanti (RF: 

SRB e RTV - ELF) 

Controlli CEM: 
Relazione di controllo

01/01-31/12 >= 50% istanze

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sulle radiazioni non ionizzanti (RF: SRB e RTV - ELF), secondo la normativa 
nazionale (L. 36/01), regionale generale (L.R. 6/2006. L.R. 9/2006) e regionale specifica (DGR 12/24 2010) sarà svolta attività 
di supporto tecnico per le amministrazioni provinciali e comunali, alle quali competono le funzioni di controllo e vigilanza a i 
sensi dell’Art. 14 comma 1 della L. 36/01. In tale contesto l’ARPAS effetuerà le misurazioni di campi elettromagnetici su 

richiesta degli Enti preposti. 

< 0,6 33.347 0 33.347

B.4.1.11
Misurazioni e valutazioni sul 

rumore
Relazione di controllo 
emissioni acustiche

01/01-31/12 >= 30% istanze
Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sul rumore, sarà svolta attività di controllo ambientale attraverso misure 

fonometriche effettuate sulla base di esposti, finalizzata a stabilire le fonti ed il livello di disturbo acustico. < 1,7 102.833 0 102.833

2.
5

2.
2 Misurazioni e valutazioni 

sull'aria

In alcune aree del territorio regionale, dove insistono insediamenti urbani e industriali, l’ARPAS proseguirà nell’attuazione di 
specifici piani di controllo delle emissioni in atmosfera ai fini della valutazione della qualità dell’aria con sopralluoghi  e  misure 

in campo con mezzi mobili.
Sarà poi avviata e realizzata una campagna di misura con deposimetri nel territorio presidiato dal Dipartimento di Cagliari.

B.4.1.6

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende
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1.409.341 0 1.409.341

Misurazioni e valutazioni sul 
suolo, sui rifiuti, sui 

sottoprodotti e su altri materiali 
fuori campo applicazione rifiuti

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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657.374B.3.1.4

Ispezione integrata 
programmata su azienda 

soggetta ad AIA (Autorizzazione 
Integrata Ambientale) e 

valutazione dei rapporti annuali 
dei PMC (Piani di Monitoraggio 

e Controllo)

In relazione alle attività ispettive per la verifica della conformità dell’esercizio delle installazioni AIA Regionali si opererà in 
continuità con l’esercizio precedente nei controlli integrati sulle istallazioni autorizzate mediante la valutazione dei report di 

autocontrollo e l’esecuzione di ispezioni ordinarie e straordinarie in situ. L’attività di controllo sulle installazioni AIA di 
competenza statale sarà  svolta dall'Autorità competente ISPRA con il supporto di ARPAS. 

0,3

B.4.1 - 
Misurazioni 
e valutazioni 

delle 
pressioni di 

origine 
antropica

B.4.1.9
Misurazioni e valutazioni sulle 

radiazioni ionizzanti

Sarà svolta attività di controllo e intervento specifico in relazione a richieste o segnalazioni di potenziali contaminazioni 
causate sia da attività che utilizzano materiale radioattivo (attività industriali, strutture sanitarie), che da attività anche non 
specificamente connesse all'utilizzo di materiale radioattivo (impianti gestione rifiuti, impianti industriali di trattamento di 

rottami o residui metallici etc.), nonché attività a supporto delle autorità inquirenti (NOE, Procura, NAS).
Proseguirà poi l’analisi della documentazione, la verifica della conformità alla normativa, l’eventuale sopralluogo, la 

formulazione del parere e l’eventuale partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti autorizzativi relativi alla 
detenzione e all’uso di sorgenti di radiazioni ionizzanti previsti dal D.Lgs 230/95 e s.m.i..

0 93.410

Ispezione su altre aziende non 
soggette a RIR, AIA, AUA

In attuazione degli indirizzi strategici dell'Organo politico, l'attività ispettiva e di verifica su aziende non soggette a RIR, AIA o 
AUA riguarderà prevalentemente gli impianti di depurazione (linea scarico e linea riutilizzo). La normativa vigente (DM 185/03) 

prevede infatti che per gli impianti di depurazione o gruppi di impianti superiori a 2000 abitanti equivalenti il riutilizzo delle 
acque reflue recuperate sia attuato su tutto il territorio regionale attraverso la predisposizione del Piano di Gestione (PdG). Al 

fine di migliorare l'efficacia dell'azione agenziale sul territorio, sarà ridefinito ed attuato, di concerto con l'Autorità Regionale 
competente, un nuovo piano di controllo degli impianti operativi sia sulla linea scarico, che sulla linea riutilizzo. Saranno 

effettuate le verifiche di conformità, le verifiche sugli autocontrolli a carico dei Gestori e saranno emessi i pareri sui Piani di 
Gestione.

24,7

0,3 20.304 0 20.304

2.
4

22.395 0 22.395

11,6 657.374 0

Con riferimento alle misurazioni e valutazioni sul suolo, sui rifiuti e materiali assimilabili di diversa origine proseguiranno le 
attività di controllo, ispezione, campionamento e analisi sulle attività di trattamento e gestione di rifiuti, su discariche abusive e 
su rifiuti abbandonati su istanza dell'Autorità competente, del NOE, del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale.  L’Agenzia 

sarà impegnata nelle attività di controllo indirizzate alla ricerca di microinquinanti organici e inorganici in applicazione della 
normaiva sulla verifica dei requisiti di spandimento dei fanghi fertilizzanti, dei compost e dei relativi terreni.  

1,3

Codice 
SNPA

B.3.1.9

B.4.1.1

Attività operative in programma
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5.
1

B.4.2 - 
Misurazioni 
e valutazioni 

delle 
pressioni di 

origine 
antropica

B.4.2.3
Misurazioni e valutazioni sul 

radon

Classificazione aree a 
rischio Radon: Rapporto 

finale  progetto 
'sostenibilità e 

miglioramento qualità 
aria indoor'

01/01-31/12 1 = 100%

lIl radon, un gas radioattivo naturale prodotto dal decadimento radioattivo del radio, generato a sua volta dal decadimento 
dell’uranio, elementi che sono presenti, in quantità variabile, ovunque nella crosta terrestre. La principale fonte di immissione di 

radon nell’ambiente è il suolo, insieme ad alcuni materiali di costruzione e, in qualche caso, all’acqua. Il radon fuoriesce dal 
terreno, dai materiali da costruzione e dall’acqua: se all’aperto si disperde in atmosfera, negli ambienti chiusi si può 

accumulare, raggiungendo concentrazioni elevate e risultando cancerogeno. A supporto delle politiche sanitarie della RAS, 
proseguirà nel 2018 l'attività dell'ARPAS quale soggetto attuatore dell'indagine prevista dal  Piano Regionale della Prevenzione 

2014/2018 - Attività P-8.2.4.2 "classificazione del territorio con individuazione delle aree a rischio radon" che prevede, alla 
conclusione dell'indagine, la produzione di un rapporto nel quale è fornita, mediante l'analisi dei dati risultanti dalla campagna 

di misura su un campione rappresentativo degli edifici di circa 140 comuni della Sardegna una classificazione del territorio 
regionale in relazione al rischio radon indoor.

< < 2,0 202.241 209.781 412.021
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2.
6

B.5.1 - 
Interventi in 
emergenza 

per la 
verifica di 
possibili 

inquinamen

B.5.1.1
Interventi tecnico-operativi 

specialistici in caso di 
emergenze sul territorio

Relazione finale con 
esito del sopralluogo e 
delle eventuali analisi

01/01-31/12 >= 80% istanze
Con riferimento agli interventi ambientali per eventi di potenziale inquinamento  sarà assicurato  supporto alle Autorità 

competenti per il  controllo sulle differenti matrici ambientali. < < < < < < < < 3,7 251.972 0 251.972

15,9               1.076.959,3   363.975,6    1.440.934,9    

1.
3

Progetto MAREGOT: SAL 
di progetto - studi sulle 

aree pilota
01/01-31/12 1 = 100%

il Progetto MA.R.E.GO.T (MAnagement dei Rischi derivanti dall'Erosione costiera e azioni di GOvernance Transfrontaliera) è 
finanziato nell’ambito del Programma Interreg di cooperazione Italia – Francia - Marittimo 2014-2020 ed è svolto in partenariato 

con Assessorato difesa dell’ambiente della Regione Sardegna e UNICA - Dipartimento di scienze chimiche e geologiche. 
Secondo il milestone di progetto, nell'ambito delle "aree pilota" selezionate nelle fasi precedenti è previsto:  realizzazione degli 
studi geologico-geomorfologici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di alimentazione delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, 
con produzione delle relative cartografie;  realizzazione di rilievi aerofotogrammetrici di dettaglio, sia nei bacini idrografici di 

alimentazione delle spiagge, sia nelle spiagge sottese, e nelle parti a mare realizzazione dei rilievi batimetrici, con produzione 
delle relative cartografie: realizzazione di campionature di sedimenti sia nelle parti a terra, sia nelle parti a mare e 

realizzazione di analisi granulometriche e mineralogiche; realizzazione di studi idrologici e di trasporto solido nei bacini di 
alimentazione.

< 2,8 209.711 120.373 330.084

Progetto Interreg ALIEM: 
Rapporto annuale SAL 

"Estensione 
monitoraggio fenologico 

specie aliene e 
soluzioni di 

contenimento"

01/01-31/12 1 = 100%

Il Progetto ALIEM è finanziato  dal Programma Italia-Francia Marittimo 2014-2020. L’attività fa riferimento al monitoraggio delle 
emergenze nella biodiversità con estensione del monitoraggio fenologico a tutte le specie invasive aliene di maggior gravità per 
la Sardegna. Saranno identificati possibili pratiche soluzioni per il contenimento, ancora reversibile, nell'ambito delle attività del 

Sistema Regionale. Nel 2018 l’attività ARPAS si concentrerà sul milestone di progetto:  studio di possibili soluzioni per il 
contenimento, dialogando con gli attori del Sistema Regionale; modellizzazione delle acacie. Proseguirà inoltre il monitoraggio 

delle specie aliene invasive dalla Rete Fenologica Regionale

<

Progetto Interreg 
SICOMAR plus: 
Predisposizione 
revisione finale 
Convenzione 

Interpartenariale, 
approvata per 
sottoscrizione

01/01-31/12 1 = 100%

Il Progetto SICOMAR plus (SIstema transfrontaliero per la sicurezza in mare COntro i rischi della navigazione e per la 
salvaguardia dell'ambiente MARino) è finanziato dal programma Interreg Marittimo Italia-Francia attraverso la collaborazione tra 
le cinque regioni transfrontaliere Sardegna, Corsica, Liguria, Toscana e Paca (distretto francese delle Alpi Marittime – Costa 
Azzurra) e ha  l'obiettivo di ridurre i rischi legati agli incidenti della navigazione e le loro conseguenze sulle vite umane, sulle 

merci e sull’ambiente marino nel triangolo Nord Sardegna – Costa Azzurra – Toscana. In subordine alla data di sottoscrizione 
della Convenzione, il 2018 sarà dedicato alle attività preliminari all’implementazione di un Sistema di Monitoraggio di correnti 

superficiali e stima del campo d'onda nella fascia marino costiera settentrionale della Sardegna (Golfo dell'Asinara).

<

Progetto Interreg 
GIREPAM: Rapporto 

annuale SAL 
realizzazione 

cronoprogramma

01/01-31/12 1 = 100%

ARPAS partecipa al progetto per svolgere attività su incarico dell'Assessorato alla Difesa dell’Ambiente. Il progetto ha la 
finalità di migliorare e innovare la governance e la gestione delle aree marino costiere per contribuire ad arrestare la perdita di 
biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici e aderire ad una prospettiva europea di sviluppo economico "green & blue". 

L’obiettivo è quello di elaborare una strategia transfrontaliera condivisa di gestione integrata delle reti ecologiche marino-
costiere, ideata e attuata dalle Regioni in rete con Parchi e Aree Marine Protette allo scopo di migliorare l’efficacia nella 

gestione delle aree protette dello spazio marino costiero, e  creare condizioni favorevoli alla tutela e valorizzazione degli ambiti 
naturali. Nell'ambito della "Componente 5, Servizi ecosistemici e sviluppo green&blue" nel 2018 saranno realizzate le attività di 

<

Collaborazione IZS 
rischio Blue Tongue: 

Report rappresentativo 
aree a rischio "Blue 

tongue"

01/01-31/12 1 = 100%
Nell'ambito del progetto di collaborazione con l'Istituto Zooprofilattico, in funzione del rischio rilevato nell'annualità, saranno 

pubblicate sul sito web ARPAS - Meteoclimatico una o più mappe/bollettini rappresentativi delle aree a rischio. <

Report collaborazioni 
scientifiche tematiche 

aerobiologiche
01/01-31/12 1 = 100%

Proseguiranno l ecollaborazioni su tematiche aerobiologiche anche con scambio di dati con vari enti e associazioni come 
AAITO, AIA, POLLnet, e CNR-IBIMET e ISE. <

Rapporto finale 
aggiornamento 

mappatura acustica 
dell’agglomerato di 

Cagliari

01/01-31/12 1 = 100%

L'attività di ARPAS a supporto tecnico alla Città Metropolitana di Cagliari nell'ambito dell'acustica ambientale, a partire dalla 
mappatura acustica strategica dell'Agglomerato di Cagliari, proseguirà nel 2018 con l'elaborazione del Piano d'Azione, nel 

quale sono approfondite le elaborazioni relative alle criticità emergenti dalla mappatura acustica e valutata l'efficacia di azioni di 
mitigazione dell'impatto sulla popolazione.

< 1,6 117.923,9 60.915,9 178.839,8

Contributo tecnico SNPA 01/01-31/12
Schede tematiche e 

tavoli tecnici, in 
funzione esigenze

Sarà garantito il contributo alle iniziative di Sistema per lo sviluppo tecnico e il miglioramento dei servizi attraverso la 
partecipazione a gruppi di lavoro interagenziali, coordinati dal Comitato Tecnico Permanente (CTP), cui ARPAS partecipa 

direttamente.
< < < < < < < < <

Attività per la 
fruibilità/diffusione  in 

ambito SNPA del 
Sistema informativo 
gestionale ARPAS

01/01-31/12 >= 1 = 100%
Su richiesta del Consiglio Nazionale del SNPA o su richiesta delle Agenzie del Sistema, saranno  realizzate attività funzionale 
alla verifica di fattibilità ed eventuale successiva diffusione delle procedure informatiche ARPA Sardegna relative al controllo di 

gestione, propedeutiche alla strutturazione delle basi dati per la costruzione e monitoraggio dei costituendi LEPTA.
<

C.7.1 - 
Realizzazio

ne e 
gestione 

del 
SINANET, 
delle sue 

C.7.1.3

Realizzazione e gestione dei 
SIRA (Sistema Informativo 

Regionale Ambientale) e dei 
Catasti Ambientali tematici 

regionali

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna
01/01-31/12 1 = 100%

Sarà garantita la redazione del Rapporto annuale sulla gestione dei Rifiuti urbani della Regione Sardegna e l’invio delle schede 
compilate ad ISPRA, nonché l’elaborazione degli indicatori e dei dati richiesti. Le attività svolte dalla Sezione Regionale del 

Catasto Rifiuti, di cui l’ARPAS è sede dal 2007 ai sensi dell’art.189 del D.Lgs. 152/2006, saranno particolarmente impegnative 
in ragione delle recenti modifiche intervenute in particolare con riferimento ai rifiuti urbani con l’approvazione delle Linee guida 
nazionali sul calcolo della Raccolta Differenziata (DM 26.05.2016) e con la Legge 221/2015 che modifica il D.Lgs 152/2006 e 

mette in relazione il calcolo del tributo in discarica al risultato di RD annuale raggiunto.

< 2,7 190.602 0 190.602

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE, COMUNICAZIONE E INFORMAZIONE
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C.6.1 - Studi 
e iniziative 
progettuali 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

Codice 
SNPA

C.6.1.1

C.6.1.2
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Risorse impegnateData inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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Promozione e partecipazione, 
a diverso ruolo, a progetti di 
carattere locale, nazionale e 
comunitario/internazionale

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Promozione e partecipazione 
ad iniziative progettuali di 
sistema per lo sviluppo 

tecnico, le linee guida e il 
miglioramento dei servizi

0,9 76.328

G
eo

lo
gi

co

0 76.328

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Obiettivi 
operativi

Attività operative in programma

1,4 101488,9 182686,6 284175,5
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

4.
1 Annuario dati ambientali 01/01-31/12 1 = 100%

Sarà elaborato l'annuario dei dati ambientali della Sardegna (ADAM2018) relativo ai dati rilevati nell'anno 2017. Nella prima 
parte del 2018 si procederà inoltre alla conclusione  dei lavori relaitivi all'ADAM2017, elaborato solo in parte nell'esercizio di 

competenza a causa di sopraggiunte priorità in corso d’anno.
<

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati 

Report SNPA “Rapporto 
ambientale di Sistema”

01/01-30/04 1 = 100% <

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati 

Report SNPA “Qualità 
dell’aria”

01/01-30/04 1 = 100% <

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati 

Report SNPA “Qualità 
dell’ambiente urbano”

01/01-30/04 1 = 100% <

Pubblicazione dati 
indicatore ambientale 

"balneazione" in 
contemporanea sia a 
livello regionale che di 

sintesi nazionale 

01/01-30/06 1 = 100%

Nell'ambito degli obiettivi posti dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, l'Agenzia parteciperà all'azione nazionale di 
informazione ambientale garantendo tempestività e sincronia nella divulgazione dei dati relativi ad indicatori ambientali come da 

calendario definito dal Consiglio del SNPA. 
La chiamata alla pubblicazione dei dati della balneazione è attesa per la fine del mese di giugno, ma sia lo svolgimento delle 

attività che la pubblicazione dei dati sono strettamente vincolati all'effettiva richiesta e coordinamento da parte del 
SNPA/ISPRA. 

<

Rapporto annuale 
balneazione Territorio 

regionale
01/01-31/12 1 = 100%

Come di consueto, sarà elaborato e pubblicato sul sito web ARPAS il rapporto annuale sulle risultanze del monitoraggio delel 
acque di balneazione. <

Rapporto annuale Piano 
monitoraggio 
Portovesme

01/01-31/12 1 = 100%
A compendio dell'attività per il monitoraggio e controllo dell'Area di Portovesme e zone limitrofe, sartà regolarmente redatto il 

documento sul monitoraggio 2017. <

Riepilogo annuale dati 
agro-climatologici 

regionali
01/01-31/12 1 = 100%

L'“Analisi agrometeorologica e climatologica della Sardegna: analisi delle condizioni meteorologiche e conseguenze sul 
territorio regionale nel periodo ottobre 2015 - settembre 2016” sarà regolarmente elaborata e pubblicata sul sito web ARPAS - 

Meteoclimantico. Comprenderà  tre sezioni fondamentali: • Analisi delle precipitazioni e delle temperature• Elaborazioni 
agrometeorologiche specifiche • Analisi agrometeorologica.

<

Riepiloghi annuali dati 
aerobiologici e 

fenologici

01/01-31/12 2 = 100%
Saranno realizzate le sezioni del report edito a scopo divulgativo sulle risultanze delle monitoraggio aerobiologico e fenologico 

annuale, entrambe   tematiche di particolare rielevo per la salute umana. <

Gestione richieste 
accesso e 

pubblicazione dati 
Amministrazione Aperta

01/01-31/12 =100%
Saranno gestite le richieste di accesso in conformità con gli obblighi di legge. Analogamente, gli adempimenti di pubblicazione 
all ìnterno della sezione web Amministrazione Aperta sarannoassolti secondo la tempistica prevista dalle norme di legge e di 

regolamento, ivi comprese le pubblicazioni di cui all`art. 29 del D.Lgs. 50/2016.
< < < < < < < < < <

Mappatura e 
compilazione Registro 
titolare del trattamento 

(Regolamento UE 
2016/679)

01/01-31/12 1 = 100%

Nell'ambito delle linee guida della RAS specifiche per le Agenzie così come eventualmente integrate nell'anno, saranno 
realizzate le attività afferenti al Regolamento UE (2016/679 del Parlamento e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla 

protezione delle persone fisiche con  riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che 
abroga la direttiva 65/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati). 

<

Piano triennale di 
prevenzione della 

corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100% <

Relazione annuale 
sull'attuazione del Piano 

di prevenzione della 
corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100% <

Sessione divulgativa 
Piano anticorruzione

01/01/-31/05 1 = 100% <

Bollettini; fenologico, 
indice di calore, difesa 

delle colture, siccità
01/01/-31/12 >= 48 <

Pagina web dedicata ai 
volumi di adacquamento 
a supporto delle attività 

agricole

01/01/-31/12

365 (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica di 
supporto) = 100%

<

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematich
e di dati e 

C.7.2.2
Informazioni e dati verso enti 
pubblici a carattere locale o 

nazionale

Pubblicazione dati 
qualitàdell'aria come 

open data: SAL
01/01-31/12 1 = 100%

Nella prospettiva della pubblicazione dei dati sul monitoraggio della qualità dell'aria secondo le procedure di open data, 
verranno avviate le attività informatiche a supporto. < 1,4 77.688 0 77.688

0,1                 22.296           -               22.296            
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D.81 - 
Attività 
tecnica 

individuazi., 
descrizione 
e quantific.e 

dei danni 
ambientali 
e funzioni in 

ambito 
giudiziario

D.8.1.3
Consulenze tecniche per 

attività di indagine delegata 
dall'autorità giudiziaria

Relazione tecnica di 
asseverazione

01/01-31/12 = 100%

La Legge 68/2015 introduce nel D.Lgs. 152/06 la Disciplina sanzionatoria degli illeciti amministrativi e penali in materia di 
tutela ambientale, consistente nella possibilità di eliminare le contravvenzioni accertate in caso non abbiano cagionato danno o 
pericolo concreto e attuale alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette. L’avvio della procedura di estinzione 
dei reati prevede che l’organo di vigilanza (UPG ovvero Polizia giudiziaria) impartisca al contravventore un'apposita prescrizione, 

asseverata tecnicamente dall'ARPAS in quanto soggetto tecnico istituzionalmente preposto al controllo ed alla vigilanza 
ambientale.  Pertanto, nell'anno, su richiesta della Polizia Giudiziaria, l’Agenzia provvederà ad “asseverare tecnicamente” le 

prescrizioni, vale a dire valutare tecnicamente idoneità, pertinenza e congruità delle prescrizioni rispetto agli obiettivi di 
eliminazione del reato nonché di cessazione delle eventuali situazioni di pericolo o di attività potenzialmente pericolose.

< < < < < 0,1 22.296 0 22.296

4.
1

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori
Codice 
SNPA

C.7.1.3

C.7.2.1

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematich
e di dati e 

informazioni

C.7.1 - 
Realizzazio

ne e 
gestione 

del 
SINANET, 
delle sue 

componenti 
regionali e 
dei catasti, 

degli 
annuari e 

dei report di 
sistema

189.6743,2 189.674 0

Gestione delle richieste dati e 
informazioni da utenti esterni

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018
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2,0 113.544 0
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Obiettivi 
operativi

Realizzazione annuari e/o 
report su tematiche ambientali 
a livello regionale e nazionale

D. FUNZIONI TECNICO-AMMINISTRATIVE, VALUTAZIONE DEL DANNO E FUNZIONI A SUPPORTO 
AMBITO GIUDIZIARIO

Risultato atteso

Proseguirà la pubblicazione sul sito Web ARPAS del bollettino fenologico, strumento che consente di verificare gli effetti del 
clima sulle piante, la corrispondenza di eventi meteorologici intensi e anomali sul comparto agricolo. Con riferimento all’attività 
di analisi e previsione bioclimatologica, sarà garantita la produzione e pubblicazione sul Web dei bollettini relativi all’indice di 

calore (Heat Index) che forniscono informazioni sul disagio fisiologico avvertito dal corpo umano esposto a condizioni di stress 
da caldo. Saranno poi emessi ulteriori prodotti di analisi e previsione agrometeorologica.

113.544

Nell'ambito degli obiettivi posti dal Sistema Nazionale di Protezione Ambientale, l'Agenzia parteciperà alla produzione e 
emissione di report settoriali con l'obiettivo di rendere sempre più aggiornata l’informazione ambientale complessivamente 

offerta. 
La consegna dei dati - prevista entro il primo quadrimestre dell'anno, è peraltro strettamente vincolata alle modalità, in parte 

ancora da definire, e alla data di effettiva richiesta degli stessi da parte del SNPA/ISPRA. 

Proseguiranno nel 2018 le azioni, avviate nel 2017, di incremento del monitoraggio delle attività finalizzato alla prevenzione 
della corruzione, che prevedono  azioni mirate al coinvolgimento dei dirigenti responsabili per l'attuazione delle misure previste 
dal Piano. Oltre alle verifiche a campione sulle procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori, di acquisizione e progressioni 
del personale, sulle dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità e di assenza di conflitti di interessi, 

particolare attenzione sarà rivolta alla rotazione del personale impegnato su attività di controllo sensibili.
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

13,4               890.192         -               890.192          

Pareri e analisi di 
conformità ai requisiti 
normativi - agenti fisici

01/01-31/12

>= 40% imp. acustico
>= 60%  zonizz.acust.

>= 40%  SRB
>= 30%  energie rinn.
>= 60%  elettrodotti

Sarà garantito il supporto alle Autorità competenti sul rilascio di pareri per: autorizzazioni ad attività  rumorose relative a 
valutazioni di impatto acustico/clima acustico nei procedimenti SUAP, VIA, AIA, AUA e AU/FER e ad autorizzazioni in deroga 

per attività rumorose temporanee; piani di zonizzazione acustica attraverso l’analisi degli elaborati, la condivisione e il 
confronto col Comune procedente, ai sensi della legge quadro sull’inquinamento acustico del 26.10.1995 n. 447 cui è seguita 

la D.G.R. n. 62/9 del 18/11/2008;  valutazione impatto ambientale dei campi elettromagnetici emessi dagli impianti di 
teleradiocomunicazioni (impianti RF), previsti dal D.Lgs 259/03 e dalla L.R. 3/2008; valutazione impatto ambientale dei campi 

elettromagnetici emessi dagli elettrodotti (bassa frequenza) connessi agli impianti ad energia rinnovabili e alla rete di 
trasmissione e trasformazione dell’energia elettrica soggetti ad autorizzazione secondo la normativa regionale vigente L.R. 

<

Pareri e analisi di 
conformità ai requisiti 

normativi - emissioni in 
atmosfera

01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

< < < < <

Pareri e analisi di 
conformità ai requisiti 

normativi - rifiuti
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

< < < < <

Pareri e analisi di 
conformità ai requisiti 

normativi - scarichi
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: = 100%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

< < < < <

Pareri e analisi di 
conformità ai requisiti 

normativi - multimatrice
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 70%
NU: >= 90%
SS: >= 50%

< < < < <

VIA: Documenti di 
osservazioni

01/01-31/12

DTS CMVA:  = 100%
CA: >= 50%
SL: >= 70%
OR: >= 60%
NU: >= 70%
SS: >= 50%

< < < < < <

VAS: Pareri Piani e 
Programmi Regionali e 
sistemi gestione aree 

protette

01/01-31/12 = 100% <

VAS: Pareri relativi a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
01/01-31/12

CA: >= 40%
SL: >= 50%
OR: >= 50%
NU: >= 50%
SS: >= 50%

< < < < <

E.9.2 - 
Partecipazio

ni a 
commissio
ni previste 

da norme di 
settore

E.9.2.1
Partecipazioni a Commissioni 
previste da norme di settore

Contributo tecnico a 
tavoli tecnici e gruppi di 

lavoro (eventuale)
01/01-31/12

Funzionale alle 
esigenze

In base elle esigenze e alle richieste che si potranno manifestare nell'anno, comunque in subordine ai mandati isituzionali 
primari, l'Agenzia darà il proprio contributo tecnico-scientifico all'interno di tavoli tecnici, tavoli di coordinamento regionali, 

gruppi di lavoro, su tematiche diverse.
< < < < < < < 0,3 19.548 0 19.548

10,7               567.011         -               567.011          

F.11.1 - 
Attività a 
supporto 
iniziative a 
tutela della 

popolazione 
dal rischio 
ambientale

F.11.1.1

Supporto per le attività di 
sorveglianza edipemiologica e 
per le valutazioni di impatto o 

autorizzazioni sanitarie

Campionamento e 
analisi Ostreopsis Ovata 

(campagna 2018)
01/01-31/12 =100%

A supporto delle attività di sorveglianza edipemiologica e delle valutazioni di impatto sulla salute delle popolazioni, 
collateralmente alla campagna di monitoraggio delle acque di balneazione, verrà effettuato da ARPAS un monitoraggio su 

alcuni tratti di costa del nord e del sud Sardegna con riferimento all’Ostreopsis Ovata, una microalga tropicale, potenzialmente 
tossica, presente anche nei nostri mari come nel resto del Mediterraneo. 

Le analisi riguarderanno sia campioni di substrato macroalgale, che campioni d’acqua.

< < < 0,5 27.275 0 27.275

F.11.2.2

Attività analitica, svolta 
continuativamente per strutture 

sanitarie locali, regionali e 
nazionali, su campioni di 

diverse matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%

Nell'anno l’ARPAS assicurerà il supporto analitico sui campionamenti delle acque destinate al consumo umano. I 
campionamenti eseguiti dalle ASL seguono quanto previsto dal D.Lgs. 31/2001. L’ARPAS offre attività di supporto analitico ai 
Dipartimenti di Sanità  Pubblica tramite le Rete dei suoi laboratori che eseguono i controlli sulle acque destinate al consumo 
umano per i parametri di routine e di verifica su circa 9.000 campioni di acqua potabile delle reti idriche comunali, delle acque 

trasportate e degli impianti di potabilizzazione, con la determinazione di molteplici parametri chimici e microbiologici.  
L’ARPAS emetterà prontamente le segnalazioni del superamento dei valori di parametro e/o di rientro ai SIAN delle ASL 

competenti. Saranno inoltre garantite tutte le attività analitiche extra, anche in situazioni di emergenza.

< 9,5 499.893 0 499.893

F.11.2.3

Attività analitica svolta a 
richiesta per strutture sanitarie 
locali, regionali e nazionali, su 

campioni di diverse matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%

Sempre su richiesta delle Autorità competenti, la rete dei Laboratori agenziali eseguirà  analisi di laboratorio per verifiche di 
tipo sanitario su campioni di acque provenienti da piscine, dialisi, pozzi e sorgenti, acque imbottigliate, acque provenienti da 

attività commerciali. < 0,8 39.843 0 39.843
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Obiettivi 
operativi

Supporto tecnico scientifico 
per procedimenti Regionali di 

Valutazione di Impatto 
Ambientale (VIA) Valutazione 
Ambientale Strategica (VAS) e 

per Valutazioni di Incidenza 
Ambientale (VINCA) e verifica 

di assoggettabilità a VIA o VAS

Codice 
SNPA

E.9.1.1

E.9.1.3

Sarà garantito il supporto tecnico su richiesta delle Autorità competenti (in prevalenza all’interno di procedimenti SUAP) in fase 
di rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera attraverso la redazione di pareri di conformità e partecipazione alle 

conferenze di servizi. 
Sempre su richiesta delle  Autorità competenti sarà svolta l’attività relativa all’analisi della documentazione, con eventuale 

sopralluogo, finalizzata alla formulazione del parere e all’eventuale partecipazione alla conferenza dei servizi per i procedimenti 
autorizzativi relativi alla gestione dei rifiuti (ecocentri, discariche, impianti di compostaggio, riciclo, attività produttive in genere 

con SUAP ecc.). 
L’Agenzia garantirà inoltre l’emissione di pareri per il rilascio da parte delle Province delle autorizzazioni allo scarico.

E.9.1 - 
Supporto 

tecnico per 
autorizzazio

ni 
ambientali 

e su 
strumenti di 
valutazione 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

Supporto tecnico-scientifico, in 
fase istruttoria del 

procedimento amministrativo 
di rilascio dell'autorizzazione, 

anche attraverso analisi, 
misure, valutazioni tecniche 

per la formulazione di un 
parere 

302.665 0
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F. SUPPORTO TECNICO PER ANALISI FATTORIA AMBIENTALI A DANNO DELLA SALUTE 
PUBBLICA
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Sarà garantito il supporto tecnico, nella fase istruttoria, al Servizio SAVI dell’Assessorato Difesa dell’Ambiente, Autorità 
competente per l’istruttoria tecnica relativa alla proposta di giudizio di compatibilità ambientale. Relativamente alle pratiche di 

Verifica di assoggettabilità a VIA, l’ARPAS custodisce la documentazione ricevuta dal proponente ed effettua le proprie 
osservazione solo in caso di esplicita richiesta dal parte del Servizio SAVI; nell'anno l'Agenzia fornirà supporto al SAVI con 

l’emissione di osservazioni relative a progetti sottoposti a VIA e, nel caso di esplicita richiesta del SAVI, anche per i progetti 
sottoposti a Verifica di assoggettabilità a VIA.  L’ARPAS effettuerà poi  attività correlata alle pratiche di VAS fornendo le 

proprie osservazioni, nella fase istruttoria, alle autorità competenti per l’istruttoria tecnica: al Servizio SAVI dell’Assessorato 
Difesa dell’Ambiente per i piani e programmi a valenza regionale, alla Provincia per quelli provinciali o sub provinciali. Su 

queste tematiche l’ARPAS  ha il mandato di valutare gli aspetti inerenti alle componenti ambientali e al monitoraggio degli 
interventi ed esprimere le osservazioni sugli aspetti di propria competenza.

4,3

G
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co Risorse impegnate

8,8 567.979 0

302.665

567.979

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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F.11.2 - 
Supporto 
tecnico e 
anlitico a 
strutture 
sanitarie

E. SUPPORTO TECNICO-SCIENTIFICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI, STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE E  NORMATIVA AMBIENTALE

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori Attività operative in programma
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tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

1,2                 72.222           -               72.222            
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4.
2

G.12.1 - 
Iniziative e 

supporto ad 
attività di 

educazione 
ambientale 

a livello 
nazionale, 
regionale e 

locale

G.12.1.1
Iniziative dirette di educazione 
ambientale e di educazione 

alla sostenibilità

Attuazione progetto 
operativo "Educare 

formando: Laboratori di 
Educazione Ambientale 

e alla sostenibilità": 
incontri nelle scuole

01/01-31/12 >= 2

A valere sui ompiti isitutivi Agenziali, è operativo il gruppo di lavoro "Laboratori di educazione amabientale e alla sostenibilità", 
con il compito di affrontare dal punto di vista metodologico e didattico la divulgazione delle tematiche ambientali presso le 

scule. Il 2018 sarà dedicato al Programma di educazione ambientale e alla sostenibilità con le scuole sulla tematica 

"ACQUA" che si rivolge a due scuole primarie di Cagliari e Sassari attraverso un percorso educativo e formativo e della durata 
di due anni scolastici. L’impianto progettuale è costituito in moduli che, al termine della sperimentazione pilota su due isituti 
scolastici, potranno essere utilizzati negli anni successivi da altre scuole di pari livello della Sardegna. A latere dei interventi 

sulle scuole, potranno essere organizzati due eventi: La giornata sarda dell'acqua e la partecipazione alla Giornata della terra.

< < < 1,2          72.222,3                  -            72.222,3 

15,2               906.474         1.545.026    2.451.500       

Report semestrali su 
utilizzo nuovo Radar per 

attività previsionale 
funzionale successiva 

messa a regime

01/01-31/12 = 2

Nel precedente esercizio è stata portata a termine l’installazione e il primo avvio della nuova strumentazione del radar 
meteorologico di Monte Rasu e si sono tenuti i corsi di formazione degli operatori. Si tratta di una tecnologia innovativa con 

sensibile miglioramento, rispetto al radar precedente, di controllo e potenza di elaborazione del dato misurato; in particolare la 
doppia polarizzazione, non presente nel precedente sistema, offre una gamma di prodotti elaborati che amplia 

significativamente quella disponibile nel precedente sistema, aprendo la possibilità ad analisi in tempo reale più semplici, 
puntuali e dettagliate sulle differenti tipologie di idrometeore che compongono le nubi e che danno luogo a precipitazioni 
(pioggia e grandine). Nel 2018 è in programma di passare alla fase di utilizzo operativo, funzionale alla messa a regime.

<

Ampliamento rete 
fiduciaria: fornitura in 

opera dei sensori 
idrometrici in 18 stazioni 

meteo esistenti

01/01-31/12 = 1
L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento di sensori idrometrici 

nelle 18 stazioni meteo esistenti di cui 16 in dighe ENAS, una in diga ENEL e una in corso di esecuzione da parte del SASI. <

Ampliamento rete 
fiduciaria: approvazione 

progetto e stesura 
capitolato per 

realizzazione nuove 
stazioni e acquisizioni 

stazioni esistenti

01/01-31/12 = 1

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPASe riguarda la realizzazione di 27 nuove stazioni 
teleidrometriche in alveo, di ponti radio ove necessario, eventuale adeguamento stazioni acquisite e stazioni pluviometriche nel 

bacino del Posada. Sono compresi la progettazione, la direzione lavori (incarico esterno) e l'affidamento dei lavori.  E' 
compresa  l'attività di predisposizione degli atti per gli affidamenti previsti. 

<

Affidamento servizio per 
esecuzione di rilievi 

plano-altimetrici delle 
sezioni di misura

01/01-31/12 = 1

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'affidamento del servizio di rilievi 
plano-altimetrici necessari per l’individuazione delle sezioni trasversali e del profilo longitudinale nell’intorno dell’area 

interessata dall’installazione delle stazioni di misura teledrometriche. E' compresa l'attività di predisposizione degli atti per 
l'affidamento del servizio. 

<

Affidamento servizio 
esecuzione di misure di 

portata
01/01-31/12 = 1

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'ffidamento del servizio di esecuzione 
delle misure di portata nelle sezioni interessate dalla installazione delle stazioni teleidrometriche. E' compresa l'attività di 

predisposizione degli atti per l'affidamento del servizio. 
<

Inserimento in rete 
fiduciaria delle stazioni 
pluviometriche esistenti 

in sbarramenti (SAL)

01/01-31/12 = 1

L'attività fa riferimento all'Accordo di Programma Protezione Civile/ARPAS ed è relativa all'inserimento in rete fiduciaria di 25 
stazioni pluviometriche (22 in sbarramento e 3 in alveo) con la redazione dei documenti tecnici identificativi dei siti; 

acquisizione dei dati di osservazione pluviometrica relativi agli ultimi anni nonché aggiornamento della banca dati da utilizzare 
(soglie pluviometrcihe e pioggia indice dei 15gg precedenti), necessari per le attività istituzionali del CFD. Definizione pesi e 

soglie per tutti i pluviometri da inserire in rete fiduciaria.

<

Attivazione integrazione 
rete sensoristica 

antincendio boschivo 
(AIB - fondi POR)

01/01-31/12 = 1
E' prevista nell'anno l'acquisizione ed attivazione dell'integrazione della rete  di cui alla Convenzione "Ampliamento della rete 
fiduciaria in telemisura di Protezione Civile per il monitoraggio in tempo reale delle variabili meteo utilizzate dalla modellistica 

AIB".
<

Raccolta dati idrologici 
per pubblicazione annali

01/01-31/12 = 1
Verrà effettuata la scansione, digitalizzazione dei dati pluvio da supporto cartaceo, l'elaborazione, l'omogeneizzazione con i 
dati in tempo reale, finalizzate alla pubblicazione degli annali, previa validazione, per gli anni 2014-2015. Verrà effettuata la 

scansione, digitalizzazione dei dati pluvio da supporto cartaceo per l'integrazione degli anni precedenti.
<

1.
2

Attività promosse dalla 
DG Protezione Civile: 

partecipazione all'evento
01/01-31/12

Funzionale alle 
richieste della 

Direzione Generale 
Protezione Civile 

Regionale

L`attività è relativa alla partecipazione agli eventi promossi dalla Direzione Generale della Protezione Civile.  Si evidenzia che il 
supporto tecnico-scientifico di ARPAS può essere reso unicamente  su richiesta espressa dell'Autorità preposta Protezione 

Civile.
<

Bollettino di vigilanza 01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di supporto) 
= 100%

<

Bollettino QPF - 
Quantitative Precipitation 

Forecast
01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di supporto) 
= 100%

<

Avviso di criticità 01/01-31/12

Invio alla DG 
Protezione Civile 

Regionale al 
manifestarsi del 100% 

del rischio di evento

<

5.
1

H.14.2 - 
Partecipazio

ne ai 
Sistemi 
integrati 
sanità-

ambiente

H.14.2.1
Supporto operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente e 

alle emergenze sanitarie

Rapporto annuale 
contributo ai tavoli 
tecnici regionali in 
materia di Sanità-

Ambiente

01/01-31/12 1=100% In continuità con l'esercizio precedente, l'Agenzia collaborerà, nella misura richiesta, ai tavoli tecnici regionali sanità-ambiente < 0,9          50.615,1                  -            50.615,1 

1.
1

0

Sarà garantita l'attività che l'ARPAS svolge quale Settore Meteo del Centro Funzionale Decentrato agendo a supporto del 
Settore Idrologico (DGR44/24) attraverso l'esecuzione giornaliera della fase di Previsione e della fase di Monitoraggio e 
Sorveglianza (MS). Durante la prima fase, svolta al mattino, il CFD meteo provvede all'emissione giornaliera, e invio alla 

Direzione Generale della Protezione Civile Regionale, sulle quattro zone di vigilanza meteo sarde della previsione quantitativa 
di precipitazione (QPF) e del Bollettino di Vigilanza meteorologica nonché, ove necessario, dell'Avviso di condizioni 

meteorologiche avverse.

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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H. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA

417.359

G. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE
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Finalità del programma 

operativo

H.14.1.2

Erogazione, ad evento e in 
tempo reale, di servizi, 

informazioni, dati, elaborazione 
e contributi tecnico-scientifici al 
Sistema Nazionale Protezione 

Civile

7,5

Codice 
SNPA

1.983.526
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Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Obiettivi 
operativi

Erogazione, in via preventiva, di 
servizi, informazioni, dati, 
elaborazioni e contributi 

tecnico scientifici al Sistema 
Nazionale della Protezione 

Civile
H.14.1 - 

Coordinam
ento con il 
Sistema 

Nazionale 
di 

protezione 
Civile

Principali Indicatori Attività operative in programma

O
ris

ta
no

N
uo

ro

D
ire

zi
on

e 
G

en
er

. 
e 

A
m

m
.

1.
1           417.359 

H.14.1.1 6,8 438.500 1.545.026
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

8,9                 529.209         -               529.209          

I.15.1.2

Attività istruttorie per le aziende 
soggette ad AIA e quelle 

finalizzate alla redazione ed 
integrazione dei Piani di 
Monitoraggio e Controllo 

(PMC)

Parere autorizzazioni AIA 01/01-31/12 >= 50%
Su richiesta dell'Autorità competente, sarà reso il supporto di competenza attraverso l'emissione di pareri  eseguiti sulla 

documentazione tecnica relativa al Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o di pareri  integrativi sull`impianto 
AIA.

< < < < < 2,8 153.097 0 153.097

I.15.1.3
Attività istruttorie per le aziende 

soggette ad AUA
Parere autorizzazioni 

AUA
01/01-31/12 >= 50%

Su richiesta dell'Autorità competente, sarà reso il supporto di competenza attraverso l'emissione di pareri  eseguiti sulla 
documentazione tecnica relativa al Piano di monitoraggio e controllo trasmesso dal Gestore o di pareri  integrativi sull`impianto 

AUA.
< < < < < 0,1 5.770 0 5.770

Relazioni tecniche sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
01/01-31/12 = 100% < < < < <

Istruttorie tecniche  su 
analisi di rischio, piani 
di caratterizzazione o 

progetti di bonifica

01/01-31/12

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: >= 60%
NU: >= 80%
SS: >= 60%

< < < < <

Relazioni di validazione 01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 80%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

< < < < <

Relazioni su attività di 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 60%
OR: >= 60%
NU: >= 60%
SS: >= 60%

< < < < <

0,2                 12.752           -               12.752            
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M.17.1 - 
Supporto 
tecnico-

scientifico 
nell'ambito 
delle attività 

istruttorie 
previste dai 
regolamenti 

EMAS ed 
Ecolabel 

M.17.1.1

Supporto tecnico scientifico 
nell'ambito delle attività 
istruttorie previste dai 

regolamenti EMAS ed Ecolabel 
UE

Parere EMAS - 
ECOLABEL

01/01-31/12 = 100%

Nell‘ambito del processo di rilascio della registrazione EMAS da parte dell’Autorità competente, Comitato Ecolabel Ecoaudit, 
ARPAS svolge attività di supporto all’ISPRA, competente per l’istruttoria tecnica. Nell'anno, su richiesta dell’ISPRA, sarà 
garantita la verifica del rispetto della normativa ambientale applicabile da parte dell’organizzazione che fa richiesta della 

registrazione e il rilascio, in merito, di parere vincolante.

< 0,2 12.752 0 12.752

2,8                 213.694         -               213.694          

SIAO - Modulo di 
gestione dati 

monitoraggio radon 
(SAL fase II)

01/01-31/12 = 1 <

SIAO - Realizzazione 
modulo scarichi (SAL)

01/01-31/12 = 1 <

SIAO - Realizzazione 
modulo invasi ENAS e 

importazione dati 
pregressi (SAL)

01/01-31/12 = 1 <

Cambiamento 
tecnologia da Autodesk 

a ESRI (SAL)
01/01-31/12 = 1 Verranno avviati i lavori di implementazione della tecnologia ESRI su map server per i servizi GIS, SIAO e Portale cartografico. <

Sistema Gestione
attività: definizione flussi 

+ implementazione
01/01-31/12 = 2 <

Time - Sheet: definizione 
flussi + 

implementazione
01/01-31/12 = 2 <

Sistema Controllo 
gestione: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2 <

Sistema Performance 
individuale: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2 <

Sistema valutazione 
permanente: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2 <

Nell'ambito dell'implementazione del Sistema informativo agenziale multiscopo, proseguiranno i lavori relativi ad alcuni moduli 
la cui realizzazione è stata avviata negli anni precedenti (radon) e si procederà allo sviluppo di nuove funzionalità su altri 

tematismi (scarichi e invasi), con la finalità di rendere meglio fruibili i dati prodotti a livello agenziale, nonchè allo scopo di 
migliorare i flussi informativi con gli Enti deputati al presidio delle diverse matrici.

Istruttorie a supporto delle 
valutazioni e controllo dei Siti di 

Interesse Nazionale (SIN)  e 
procedimenti di bonifica di 

competenza regionale

6,0 370.342 0

Come da mandato istituzionale proseguirà l’attività istruttoria a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse 
Nazionale (SIN)  e dei procedimenti di bonifica di competenza regionale svolta dell’ARPAS per il Ministero dell’Ambiente 

(MATTM) e le istituzioni locali attraverso i Dipartimenti Territoriali per le attività di validazione, di controllo e monitoraggio di 
MISE (messa in sicurezza d’emergenza), in riferimento ad analisi di rischio, piani di caratterizzazione e progetti e di bonifica, 

nonché per la redazione di relazioni tecniche per le certificazioni di avvenuta bonifica.
Saranno elaborate, secondo quanto espressamente richiesto da ISPRA in sede di conferenza di servizi, le relazioni di sintesi 

sul monitoraggio delle matrici ambientali, basate sui rapporti di monitoraggio inviati dai soggetti obbligati.
Attualmente gran parte dei siti potenzialmente contaminati presenti nell’anagrafe regionale sono stati caratterizzati e sono 

state eseguite le analisi di rischio, mentre sono pochissimi i siti con progetti di bonifica approvati o con interventi di bonifica 
eseguiti.

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso

U. ALTRI SERVIZI, PRESTAZIONI E ATTIVITA' DI SVILUPPO ARPAS

U.3.1. - 
Sviluppo 

SW in 
house 

SW funzionali alle attività 
tecniche 1,1
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M. FUNZIONI DI SUPPORTO TECNICO PER LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DI PROCEDURE DI 
CERTIFICAZIONE

I.15.1.5

I. ATTIVITA' ISTRUTTORIA PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI

370.342

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Obiettivi 
operativi
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I.15.1 - 
Istruttorie 

per il 
rilascio di 

autorizzazio
ni 

ambientali

2.
3

Codice 
SNPA

U.3.1.1

Risorse impegnate

87.015 0 87.015

U.3.1.2

Proseguiranno i lavori sui due moduli dedicati alla gestione della valutazione del personale: sul modulo per la gestione della 
performance individuale verrano effettuati gli interventi necessari per allineare le anagrafiche alle specifiche del nuovo CCIA e 

per implementare le funzionalità necessarie a migliorare i flussi, considerato che il SW è andato in produzione 
contestualmente all'utilizzo; il maggior impegno sarà assorbito nell'anno dall'implementazione del modulo per la valutazione 

permanente del Comparto, la cui realizzazione è stata avviata nel 2017. Entrambe le procedure rappresentano per l'Agenzia un 
significativo salto di qualità nella gestione operativa dei rispettivi isituti contrattuali e normativi.

SW funzionali alle attività 
amministrative e gestionali 0,9 58.937

Proseguiranno i lavori sui diversi moduli del Sistema Agenziale per il controllo di gestione: sul SIGEA, relativo al monitoaggio 
degli aspetti quantitativi e sul Time-sheet, relativo al monitoraggio dell'utilizzo della forza lavoro, gli interventi riguarderanno 

prevalentemente l'allineamento agli aggiornamenti del Catalogo SNPA e alle specifiche del Sistema Nazionale; con riferimento 
al modulo destinato al monitoraggio della spesa, proseguiranno, compatibilmente con la disponibilità di intervento della 

softwarehouse che gestisce SIBEAR, i lavori per allineare il flusso della spesa al Catalgo SNPA. 

0 58.937

Attività operative in programma
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

U.3.2.1 Sicurezza

Configurazione e  
personalizzazione DATA 
CENTER Microsoft CIS,  

eSight di Huawei e 
prime interazioni tra i 

due sistemi

01/01-31/12 = 1
Sarà configurato il nuovo sistema centralizzato di gestione della rete di server e di client e di realizzazione di macchine virtuali 

anche attraverso un progetto sperimentale con un partner di Microsoft. < 0,1 7.631 0 7.631

U.3.2.2
Ristrutturazione sistema 

informatico

Attivazione sistema 
vieoconferenza 

agenziale
01/01-30/06 = 1

Sarà configurato e attivato un nuovo sistema di videoconferenza agenziale, che consentirà una significativa ottimizzazione del 
tempo lavoro, contribuendo a decrementare gli spostamenti del personale fra le sedi del territorio, oltre che a favorirfe i contatti 

con il SNPA. 
< 0,5 38.211 0 38.211

U.3.2.4
Riorganizzazione infrastrutture 

applicativi

Swich off Applicativo 
PROLAB su nuovo 

server Polo  Cagliari 
01/01-31/12 = 1

L'attività è in continuità con gli interventi avviati nel 2017 ed è finalizzata a migliorare la funzionalità, la sicurezza nella 
accessibilità e gestione dei dati prodotti dalla rete dei  laboratori agenziali. Nel 2018 sono previste due fasi di migrazione: una 

su server configurato sugli attuali domini, che si concluderà nell'anno,  e l'altra su server configurato su dominio unico, che 
verrà avviata nell'anno.

< 0,1 7.863 0 7.863

U.3.2.5
Ammodernamento dei sistemi 

informatici e dotazione 
informatica dell'agenzia

Ammodernamento e 
potenziamento HW&SW 

di base
01/01-31/12 Interventi diversi

Le implementazioni previste riguarderanno HW e SW sia per il polo centrale della Direzione Generale che per il Dipartimento 
Meteoclimatico. < 0,2 14.036 0 14.036

117                7.620.992      6.191.929    13.812.921     

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 

(MdQ) – 
Implementazione 

sezioni relative alle 
specifiche e ai requisiti 
organizzativi e tecnici

01/01-31/12 = 1 <

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 
(MdQ) – Produzione 

elementi funzionali alla 
definizione dei requisiti  

tecnici 

01/01-31/12
= 3 (Cagliari, 

Portoscuso, Sassari) <

V.1.1.3
Attività complementari al ciclo 

analitico

 "Completamento" della 
registrazione dei dati 

analitici sul Prolab
01/01-31/12

= 4 (Cagliari, 
Portoscuso, Sassari e 
sezione radiochimica 

CA)

Con riferimento all`associazione dei pacchetti analitici al codice del Catalogo SNPA sul Lims Prolab in uso alla rete dei 
Laboratori , proseguirà l'attività di verifica della completa associazione dei parametri richiesti al campione, finalizzata all 

a"chiusura" del campione ache sul sistema di gestione laboratoristico. Saranno inoltre garantite le attività complementari al 
ciclo analito, quali la Direzione delle singole strutture laboratoristiche e le correlate attività di coordinamento trasversale alle 

tematiche del Catalogo SNPA. Il consumeto impegno, in termini di risorse umane assorbite, sarà dedicato all afse di 
accettazione dei campioni, punto di avvio della filiera analitica.

< 7,2 422.749 0 422.749

V.1.2.1 Gestione automezzi
A supporto delle attività di campo, sarà garantita la funzionalità del parco auto e proseguiranno le azioni di monitoraggio 
sull'utilizzo dei mezzi dell'Agenzia (rilevazioni chilometri percorsi, consumi carburante, frequenza manutenzioni, ecc.). < < < < < < < < < < 2,3 103.574 312.047 415.621

V.1.3.1
Gestione infrastrutture 

informatiche e telematiche  
generali

Gestione PdL, gestione 
back up, 

amministrazione 
sistemistica, 

amministrazione reti

01/01-31/12
Garantire operatività 

ed efficienza < 4,4 271.582 761.067 1.032.649

V.1.3.2
Gestione dei sistemi 

applicativi
SW applicativi interni ed 

esterni
01/01-31/12

Garantire operatività 
ed efficienza < 1,9 132.889 0 132.889

V.1.3.3
Gestione Sistemi informativi e 

SW  specialistici
Sistemi di rete e  
connettività dati

01/01-31/13
Garantire operatività 

ed efficienza < <                  4,0 247.958 0 247.958

V.2.1.1.1
Gestioni direzionali e 

organizzazione  -  Organi 
Istituzionali

0,0 0 100.008 100.008

V.2.1.1.1
Gestioni direzionali e 

organizzazione  -  Attività degli 
staff delle Direzioni

01/01-31/12
Saranno garantite le attività  supporto della Direzione Generale, delle due Direzioni di Area Tecnico-Scientifica ed 

Amministrativa e dei Dipartimenti territoriali e specialistici < < < < < < < < < < 4,3 198.405 0 198.405

Programma di attività e 
Piano della 

Performance

Tempistica 
di legge, in 
subordine 

indirizzi 
Organo 
politico

= 2 <

Relazione art. 10 L.R. 
6/2006 e Relazione 

Performance

Tempistica 
di legge

= 2 <

V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazio

ne 

V.1.1.1
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Attività operative in programma

Risorse impegnateData inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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Codice 
SNPA

V. ORGANIZZAIONE E FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA AGENZIALE
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3.
1 V.1.1. - 

Funzionalita 
operativa 
della Rete 

dei 
Laboratori 
agenziali

Indirizzi operativi  della Rete 
dei Laboratori

U.3.2. - 
Sviluppo 

infrastruttur
e

                 6,9 565.575 1.809.267 2.374.843 

V.1.2. - 
Parco mezzi

V.1.3. - 
Servizi 

informatici e 
tecnologici

V.2.1.1.2
Sistemi di supporto al governo 
dell'Agenzia -  Pianificazione e 

controllo di gestione
4,3 0 461.877

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Obiettivi 
operativi

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

C
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lia
ri

S
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O
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ta
no

N
uo

ro

Proseguiranno le attività di cui al progetto pluriennale finalizzato alla riorganizzazione dei laboratori. Oltre ai risultati già 
raggiunti che hanno portato al passaggio da un modello con un laboratorio per ogni dipartimento ARPAS ad un modello di 

laboratorio multi sito, il progetto prevede il progressivo accreditamento delle linee analitiche: l'azione si articola in interventi di 
natura organizzativa con particolare riferimento alla competenza tecnica in materia di qualità, la formalizzazione, 

l’aggiornamento delle procedure e l'adeguamento tecnologico. Pertanto, in attuazione degli indirizzi dell'organo politico, nonchè 
anche in linea con le previsioni della Legge 28 giugno 2016, n. 132 che istituisce il Sistema nazionale per la protezione 

dell'ambiente, proseguirà il percorso funzionale all'accreditamento. Nel 2018 l'attività coinvolgerà tutti i laboratori della Rete e 
rigiarderà prevalentemente:  la definizione dei ruoli operativi delle strutture arpas  coinvolte nel processo di accreditamento; il  

perfezionamento dei documenti da inserire nelle stesure successive del manuale della qualità ed in particolare, l'organigramma 
nominativo e il dettaglio delle mansioni del personale dei laboratori coinvolti nell’accreditamento; l'avvio dell'allineamento delle 

metodiche analitiche ai criteri previsti per l’accreditamento, che proseguirà nel 2019.
Saranno garantite nell'anno le attività complementari al funzionamento della struttura laboratoristica, quali la gestione delle 

apparecchiature, la taratura e calibrazione strumenti di laboratorio, la gestione dei materiali e dei reagenti, nonchè le 
funzionalità del LIms Prolab.

Saranno garantite le attività di gestione e amministrazione ordinaria delle infrastruture agenziali, sia ad uso dell'utenza comune 
che di quelal dei Dipartimenti specialistici Geologico e Meteoclimatico.

Proseguirà nel 2018 l'impegno per consolidare e migliorare la rapresentazione dell'integrazione fra il ciclo di 
programmazione/consuntivazione operativa e quello di programmazione/consuntivazione finanziaria, con la finalità di esporre 

agli stakholders e all'Organo politico un quadro organico  sulle attività svolte e sull'utilizzo della risorse erogate.
Quale elemento innovativo e strategico, il ciclo di programmazione 2018-2020 è stato strutturato in conformità ai più recenti 

dettati normativi di cui alla Riforma Madia, che prevedono il collegamento fra obiettivi nazionali, regionali e di ente. E' appunto 
allineato a questa visione il programma strategico agenziale, che pone in relazione il ciclo programmatico del Sistema 

Nazionale di Protezione Ambientale, istituito con la L. 132/2016, approvato a marzo 2018 dal Consiglio Nazionale del Sistema 
con gli indirizzi strategici della Giunta Regionale. 

461.877
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

V.2.1.1.3

Sistemi di supporto al governo 
dell'Agenzia -  Organizzazione 
e regolamentazione dei 
processi dell'Agenzia

01/01-31/12
Quale elemento specifico, sarà garantito il supporto all'Assessorato della Difesa dell'Ambiente nelle attività propedeutiche  

modifica della Leggge Regionale 6/2006 funzionale al recepemento della norma quadro sull'ambiente, Legge 132/2016. < 0,1 7.852 0 7.852

V.2.1.1.4

Sistemi di supporto al governo 
dell'Agenzia -  Misure di 
sicurezza del lavoro e 
prevenzione

Attivazione nuova 
procedura informatica 
per la gestione della 

sicurezza e della 
prevenzione

01/01-31/12 = 1

Proseguirà nel 2018 l’impegno per assicurare il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori ARPAS sia 
all’interno che all’esterno delle strutture agenziali. In tale ottica, in attuazione delle priorità strategiche individuate dalla Giunta 

Regionale, proseguirà lo specifico programma di investimenti volto alla realizzazione di adeguamenti funzionali e miglioramento 
della sicurezza, calibrato sulle diverse linee operative dell’Agenzia. Quale obiettivo specifico da conseguire nell'anno, vi è 

l'attivazione di una procedura SW  per la gestione delle procedure in materia di sicurezza e prevenzione, che ha l'obiettivo, una 
volta a ragime, di ottimizzare i processi di gestione.

< 3,9 321.507 76.422 397.929

Bilancio 
economico/patrimoniale

Tempistica 
di legge

= 1 <

Bilancio previsionale e 
conto conuntivo D.Lgs. 

118/2011

Tempistica 
di legge

= 2 <

Attivazione e 
popolamento procedura 
BDAP per  pubblicazione 
dati bilancio su sito MEF

01/01-31/12 = 1

Il nuovo sistema “BDAP – Bilanci Armonizzati” ha lo scopo di consentire al Ministero dell’Economia e delle Finanze di 
acquisire i bilanci armonizzati dagli enti, avvalendosi di un formato dati aperto per la rappresentazione dei dati, l’XBRL 

(eXtensible Business Reporting Language), secondo tassonomie standard coerenti con il D.lgs 118/2011. Nel 2018  verrà 
attivato il popolamento della procedura.

<

Fatture elettroniche: 
messa a regime del 
nuovo SW ricezione 
fatture (con URBI)

01/01-31/12 = 1
In prosecuzione delle attività funzionali alla digitazzazione dei processi, si lavorerà alla messa a regime della procedura SW 

sulla piattaforma URBI (già in uso per il sistema di protocollazione), per la gestione della ricezione delle fatture digitali. L'attività 
riguarderà i diversi nodi operativi delle strutture agenziali ubicai nel territorio.

< < < < < < < < < <

Manuale uso/linee guida 
gestione integrata atti 
amministrativi URBI - 

SIBEAR

01/01-31/12 = 1
Sempre nell'ottica di dare impulso all'informatizzazioen delle procedure, verranno redatti  il manuale d'uso e le linee guida ad 

uso delle Strutture Agenziali per l'utilizzo del modulo SW per la gestione integrata degli atti amministrativi SIBEAR sulla 
piattaforma URBI. 

<

Verifiche patrimonio 
mobiliare (report 

semestrale)
01/01-31/12 = 2

Saranno intensificate nell'anno le azioni volte alla gestione e tutela del patrimonio mobiliare dell'Ageniza. Nello specifico, si 
procederà alla redazione di schede per ciascun ambiente di lavoro, con sottoscrizione delle stesse dai dipendenti consegnatari 

dei beni.
<

Inventari Beni Mobili: 
aggiornamento a 
seguito di Decreto 

Presidenziale n.23/2017

01/01-31/12 = 1

Si procederà alle verifiche beni trasferiti dalle ASL (ex PMP) e alla nuova catalogazione in proprietà in adempimento al DPGR  
del 3 marzo 2017 n. 23 " Legge regionale 18 maggio 2006 n. 6, art. 18, comma 4. Trasferimento all’Agenzia regionale per la 

protezione dell’ambiente della Sardegna (ARPAS) dei beni mobili e immobili, delle attrezzature e delle strutture 

laboratoristiche degli ex presidi multizonali di prevenzione delle ASL".

<

Aggiornamento schemi 
di disciplinari e bandi  

("bando tipo")
01/01-31/05 = 1

Si procederà all'aggiornamento degli schemi degli atti di gara e della relativa modulistica alle indicazioni derivanti dalla Delibera 
Anac avente ad oggetto l’introduzione del Bando Tipo individuante le specifiche e le clausole che devono contenere tali atti.  <

Assicurazioni: gara, 
previa revisione attuali 
coperture in funzione 
ricalibrazione sugli 
attuali/effettivi rischi

01/01-31/12 = 1

Si procederà a: analisi completa delle polizze vigenti;  verifica, con l'ausilio del broker delle coperture e delle clausole; 
redazione nuovi capitolati a seguito della revisione; indizione nuova procedura aperta.

<

Pubblicazione 
automatica atti su 
amministrazione 

trasparente

01/01-31/12 = 1

In prosecuzione dell'obiettivo 2017 anno in cui è stata attivata la funzione per l’invio automatico delle determinazione dei 
Dirigenti al nuovo sistema di pubblicazione online fornito da Pa Digitale e, contestualmente, lo stesso è stato reso disponibile 

per la consultazione al pubblico sul sito istituzionale nella sezione Albo Pretorio e nella sezione Amministrazione Trasparente, 
sezione Atti dei Dirigentinel 2018 si lavorerà per implementare la procedura con il segmento di popolamento diretto di ulteriori 

sezioni di Amministrazione Trasparente.

<

Revisione Titolario di 
classificazione del 

Protocollo in coerenza 
con il Catalogo SNPA

01/01-31/12 = 1

Nel 2017 è stato adottato il primo titolario funzionale alla classificazione degli atti. In funzione della modifica del Catalogo 
Nazionale di Servizi e Prestazione approvato dal Sistema di Protezione Ambientale a fine dicembre 2017 si rende necessario 

procedere alla revisione e aggiornamento dell'attuale titolario. Nell'anno si procederà poia alla formazione del personale addetto 
al protocollo.

<

Garantire la copertura 
del fabbisogno 

funzionale all'operatività 
agenziale

01/01-31/12 Rete agenziale Saranno garantie nell'anno le attività di gestione dei flussi documentali e di accoglienza. < < < < < < < < < <

V.2.2.4 Gestione affari giuridici 01/01-31/12
Saranno garantite le attività funzionali agli adempimenti di legge e qualle propedeutiche alla tutela dell'Agenzia negli eventuali 

contenziosi < 1,2 96.053 136.687 232.740

Codice 
SNPA

V.2.2.1

V.2.2.2

V.2.2.3

Sistemi di approvvigionamento 
di beni e servizi  

Verrà garantito anche nel 2018, attraverso il software integrato di contabilità SIBEAR, il rispetto della direttiva regionale relativa 
alla predisposizione del bilancio economico patrimoniale. L’obiettivo principale rimane comunque anche per quest’anno la 
complessa gestione delle procedure per la redazione del bilancio armonizzato come da D.Lgs. 118/2011. Saranno altresì 

garantite nell'anno  le attività funzionali alla gestione dei flussi finanziari unitamente agli  adempimenti di legge.

1.153.364

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrat
ive

Sistemi di contabilità 14,2 949.927 203.437

Sistemi funzionali generali e 
servizi ausiliari 24,9 1.075.347 0 1.075.347

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrat
ive

11,3 810.108 0 810.108

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018
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V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazio

ne 

Obiettivi 
operativi

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso

Risorse impegnate
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U
ni

tà Spesa per 
person.

Spesa per 
beni e servizi

Spesa totale

V.2.3.1.2
Gestioni generali delle sedi e 

degli uffici
01/01-31/12 Saranno garantitenell'anno le attività funzionali all'operatività agenziale. < < < < < < < < < < 6,1 378.916 2.130.151 2.509.067

Attivazione 
videosorveglianza sedi 

agenziali
01/01-31/12 = 1 <

Lavori di manutenzione 
straordinaria 

risanamento e 
adeguamento a norme 

sicurezza sede 
Dipartimento CA: SAL

01/01-31/12 = 1 <

Interventi funzionali alla 
completa fruizione della 
nuova ala dello stabile 
Dipartimento Sassari

01/01-31/12 = 1 <

Piano dei fabbisogni 01/01-31/05 = 1 <

Adempimenti attuazione 
Piano fabbisogni 

personale
01/01-31/12 = 1 <

Formazione interna per 
aggiornamento su 
novità normative in 
materia di appalti

01/01-31/12 = 1 <

Piano annuale della 
formazione

01/01-31/12 = 1 <

Investimenti 7.715.176 7.715.176

Risorse non impiegabili per il 
presidio delle attività 
(aspettative, assenze e 
permessi retribuiti al netto 
delle ferie)

29,0 1.579.156,1 1.579.156,1 

Totale ARPAS su attività 351,0 21.711.490 19.712.918 41.424.408

Spese per personale in assegnazione temporanea c/o RAS 607.389           607.389            

Spese per personale FPV 3.570.107         3.570.107         

Spese Missione 20 (fondi e accantonamenti) 270.622            

TOTALE 25.888.986  45.872.525  

Codice 
SNPA

V.2.3.1.3

Gestioni generali delle sedi e 
degli uffici - Acquisizione e 
manutenzione immobili  e 

impianti e sicurezza delle sedi

3,8 290.411

V.2.3. - 
Acquisizion

e, 
manutenzio

ne e 
funzioname

nto sedi 
dell'Agenzia

610.951 901.362

In riferimento alla cura e gestione del patrimonio immobiliare, proseguirà la realizzazione del piano  di interventi funzionali 
all’adeguamento edile ed impiantistico delle sedi e delle strutture ARPAS. 

Fra gli obiettivi specifici dell'anno, con riferimento al'installazione dei sistemi di videosorveglianza nelle sedi agenziali, i cui 
lavori si sono conclusi nel 2017, è prevista nel 2018 l'attivazione operativa del contratto con la Società di vigilanza; in questo 

modo, potrà essere meglio garantita la sicurezza delle sedi di lavoro e del patrimonio agenziale.
Proseguiranno poi i lavori di manutenzione straordinaria sul dipartimento di Cagliari conseguenti anche alla scelta operata nel 

2017 di ottimizzazione degli spazi e conseguente riduzione della spesa, cui è conseguito il trasferimento del Dipartimento 
Geologico e della sua sezione laboratoristica dalla sede in affitto di Via Dolcetta alla sede ARPAS di viale Ciusa. Con le 

medesime finaità di razionalizzazione e miglioramento delle funzionalità operative proseguiranno le attività per garantire la  
piena fruibilità della nuova ala dello stabile del Dipartimento di Sassari. Al fine di garantire la continuità del presidio operativo 
nel Sud-Ovest dell'Isola, si procederà all'acquisto della sede presso la quale è ubicato il Dipartimento Sulcis e il laboratorio 

della Rete.

Risorse impegnate

V.2.4. - 
Acquisizion
e, gestione 
e sviluppo 

professiona
le del 

personale 

V.2.4.1 Gestione risorse umane 13,6 1.077.243 0 1.077.243

V.2.4.2
Formazione delle risorse 

umane 3,1 209.020 51.892 260.912
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Attività operative in programma

Raccordo 
indirizzi 

strategici DGR 
23/16 

08.05.2018

Oltre a garantire il soddisfacimento del fabbisogno formativo entro limite della spesa di bilancio ed  in raccordo con 
l'aggiornamento del piano della formazione annuale, a valere sulle competenze specialistiche di personale interno all'Agenzia, 

sarà effettuata una specifica sessione di aggiornamento in materia di normativa sugli appalti, rivolta al personale delel sedi 
periferiche coinvolte nei procedimenti di approvvigionamenti di beni e servizi. 

Proseguiranno poi i tirocini, quale importante strumento di crescita professionale per gli studenti, che potranno fruire delle 
esperienze offerte dai percorsi di alternanza Scuola-Lavoro .

Saranno garantite nell'anno  le attività per la gestione degli isitituti retributivi e previdenziali in materia di personale e particolare 
impegno verrà posto nella gestione dei flussi funzionali alla canalizzazione della spesa del personale all'interno del piano dei 

conti del bilancio armonizzato. Quale obiettivo specifico dell'anno vi è la definizioen ed attuazione dell'aggiornamento del Piano 
triennale dei fabbisogni di personale, da coordinare con il vigente quadro normativo in materia di misure per il contrasto del 

precariato. In tale ottica, allo scopo di quantificare con il miglior livello analitico il quadro della dotazione organica 
complessivamente necessaria e, all'interno di essa, delle carenze, verrà realizzata una specifica procedura informatica 

raccordata con le attività del Catalogo SNPA e dei mandati isituzionali. La fase successiva, una volta completato l'iter di 
approvazione dell'atto da parte delle competenti funzioni della RAS,  sarà quella dell'attuazione del Piano, con l'obiettivo di 

procedere alla quota di assunzioni previste per l'anno in corso. Il conseguimento di tale obiettivo sarà comunque condizionato 
dalla tempistica di conclusione della prima fase.

Obiettivi 
operativi

Finalità del programma 
operativo

Principali Indicatori

Data inizio e 
fine attività
(previsione 

2018)

Risultato atteso
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3.2  L’integrazione fra la pianificazione operativa e quella finanziaria  

Alla realizzazione del Piano della Performance concorrono le risorse finanziarie individuate dal 

Bilancio previsionale relativo al medesimo arco temporale e al quale si rinvia ai fini dell’analisi e delle 

valutazioni tecnico-contabili specifiche. In coerenza con le vigenti norme, la spesa è rappresentata in 

funzione della sua finalità, in un quadro di raccordo fra gli obiettivi correlati agli indirizzi strategici 

dell’Organo politico e le risorse finanziarie stanziate per il loro conseguimento. 

Sul fronte della spesa, Il bilancio armonizzato ai sensi del D.Lgs.118/2011 è strutturato in:  

� Missioni, che rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici;  
� Programmi, che rappresentano gli aggregati omogenei di attività, volte a perseguire gli obiettivi 

dell’Agenzia. I Programmi rappresentano l’unità elementare di voto del bilancio.  

� Azioni, ulteriore sottoarticolazione delle attività di ciascun Programma, a cui sono collegati 
funzionalmente i capitoli di spesa, consentendo il collegamento tra utilizzo delle risorse finanziarie 
e il raggiungimento degli obiettivi specifici. 

� Titoli, che rappresentano la natura della spesa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Missioni, Programmi Azioni di cui al Bilancio di previsione ARPAS

Missione Programma Azione

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 01: Organi is ituzionali 01: Organi dell'Agenzia e rapporti isituzionali

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 02: Segreteria generale 02: Spese personale Segreteria Generale

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 01: Servizi per le sedi dell'Agenzia

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 02: Gestione parco mezzi dell'Agenzia

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 03: Beni e servizi per il funzionamento generale dell'Agenzia

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato 04: Imposte e tasse

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione
03: Gestione economica, finanziaria, programmazione, 
provveditorato

05: Spese personale gestione economica, finanziaria 

programmazione, provveditorato

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 06: Ufficio Tecnico 01: Acquisizione e manutenzione sedi dell'Agenzia

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 06: Ufficio Tecnico 02: Spese personale Servizio Tecnico

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 08: Statistica e sistemi informativi 01: Servizi in campo informatico e informativo

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 08: Statistica e sistemi informativi
02: Spese personale per servizi in campo informatico e 

informativo

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 10: Risorse umane 01: Risorse umane, formazione e sicurezza

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 10: Risorse umane
02: Spese personale per gestione risorse umene, 

formazione e sicurezza

01 : Servizi istituzionali, generali e di gestione 11: Altri servizi generali 01: Altre spese e servizi generali

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 01: Difesa del suolo 01: Difesa del suolo e cartografi geologica

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 01: Difesa del suolo

02: Spese personale per difesa del suolo e cartografia 

geologica

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02: Sistemi autorizzativi e relativi controlli, s iti cintaminati, 
zone vulnerabili

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 02: Tutela, valorizzazione e recupero ambientale

02: Spese personale per sistemi autorizzativi e relativi 

controlli, siti cintaminati, zone vulnerab ili

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 03: Rifiuti 02: Spese personale rifiuti

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 04: Servizio idirico integrato 02: Spese personale servizio idrico integrato

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche 01:  Monitoraggio acque e aree di interesse naturale

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 06: Tutela e valorizzazione delle risorse idriche

02: Spese personale per monitoraggio acque e aree di 

interesse naturale

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

01: monitoraggio aria e attività per acustica, amianto, 

radioattività, elettromagnetismo ed emissioni in atmosfera

09 : Sviluppo sostenibile e tutela del territorio 
e dell'ambiente 08: Qualità dell'aria e riduzione dell'inquinamento

02: Spese personale per monitoraggio aria e attività per 

acustica, amianto, radioattività, elettromagnetismo ed 

emissioni in atmosfera

11 : Soccorso civile 01: Sistema di Protezione Civile 01: Fenomeni atmosferici e loro impatti

11 : Soccorso civile 01: Sistema di Protezione Civile
Azione 02: Spese personale per fenomeni atmosferici e loro 

impatti

13 : Tutela della salute 07: Ulteriori spese in materia sanitaria 01: Rete dei laboratori

13 : Tutela della salute 07: Ulteriori spese in materia sanitaria 02: Spese personale rete dei laboratori
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Al riguardo si evidenzia che l’elaborazione del quadro sinottico annuale relativo alla correlazione fra 

attività che si prevede di svolgere e risorse che si prevede di consumare nel 2018 è riferito alle spese 

di cui  all’”Allegato 2 del bilancio di previsione – Spese per missioni e programmi e macroaggregati  - 

Spese correnti” e Allegato 3 del bilancio di previsione – Spese per missioni e programmi e 

macroaggregati  - Spese in conto capitale”, entrambi, per memoria, riportati nel seguito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

R eddit i da  
lavo ro  

dipendente  (€)

Impo ste e 
tasse a  
carico  

de ll'ente  (€)

A cquisto  di 
beni e serv izi 

(€)

R imbo rs i e 
po ste 

co rrett ive 
delle entrate  

(€)

A ltre  spese 
co rrent i (€)

T OT A LE (€)

101 102 103 109 110 100

01

M ISSION E 01 -  SER VIZ I 
IST IT UZ ION A LI E 
GEN ER A LI, D I GEST ION E E 
D I C ON T R OLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI 100.008,00 10 0 .0 0 8 ,0 0

02 SEGRETERIA  GENERALE 1.033.599,25 52.000,00 1.0 8 5.59 9 ,2 5

03

GESTIONE ECONOM ICA, 
FINANZIARIA ,  
PROGRAM M AZIONE, 
PROVVEDITORATO

1.054.652,59 191.936,50 2.279.996,77 175.701,02 3 .70 2 .2 8 6 ,8 8

06 UFFICIO TECNICO 344.073,99 613.451,32 9 57.52 5,3 1

08
STATISTICA E SISTEM I 
INFORM ATIVI

555.553,26 762.067,39 1.3 17.6 2 0 ,6 5

10 RISORSE UM ANE 4.525.998,64 1.234.000,00 144.813,42 1.007.388,80 6 .9 12 .2 0 0 ,8 6

11 ALTRI SERVIZI GENERALI 124.687,37 12.000,00 13 6 .6 8 7,3 7

T OT A LE M ISSION E 01 -  
SER VIZ I IST IT UZ ION A LI E 
GEN ER A LI, D I GEST ION E E 
D I C ON T R OLLO

7.513 .8 77,73 1.4 2 5.9 3 6 ,50 4 .0 77.0 2 4 ,2 7 1.0 0 7.3 8 8 ,8 0 18 7.70 1,0 2 14 .2 11.9 2 8 ,3 2

09

M ISSION E 09 -  SVILUP P O 
SOST EN IB ILE E T UT ELA  
D EL T ER R IT OR IO E 
D ELL'A M B IEN T E

01 DIFESA DEL SUOLO 815.813,04 149.429,52 9 6 5.2 4 2 ,56

02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AM BIENTALE

3.973.229,77 55.000,00 4 .0 2 8 .2 2 9 ,77

03 RIFIUTI 263.538,37 2.000,00 2 6 5.53 8 ,3 7

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 1.022.292,85 10.000,00 1.0 3 2 .2 9 2 ,8 5

06
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE

3.129.881,14 2.335.470,77 5.4 6 5.3 51,9 1

08
QUALITÀ DELL'ARIA E 
RIDUZIONE 
DELL'INQUINAM ENTO

1.332.996,80 1.640.256,92 2 .9 73 .2 53 ,72

T OT A LE M ISSION E 09  -  
SVILUP P O SOST EN IB ILE E 
T UT ELA  D EL T ER R IT OR IO 
E D ELL'A M B IEN T E

10 .53 7.751,9 7 0 ,0 0 4 .19 2 .157,2 1 0 ,0 0 0 ,0 0 14 .72 9 .9 0 9 ,18

11
M ISSION E 11 -  SOC C OR SO 
C IVILE

01
SISTEM A DI PROTEZIONE 
CIVILE

2.021.988,84 1.775.746,80 3 .79 7.73 5,6 4

T OT A LE M ISSION E 11 -  
SOC C OR SO C IVILE

2 .0 2 1.9 8 8 ,8 4 0 ,0 0 1.775.74 6 ,8 0 0 ,0 0 0 ,0 0 3 .79 7.73 5,6 4

13
M ISSION E 13 -  T UT ELA  
D ELLA  SA LUT E

07
ULTERIORI SPESE IN M ATERIA 
SANITARIA

3.329.887,60 1.817.267,18 5.14 7.154 ,78

T OT A LE M ISSION E 13  -  
T UT ELA  D ELLA  SA LUT E

3 .3 2 9 .8 8 7,6 0 0 ,0 0 1.8 17.2 6 7,18 0 ,0 0 0 ,0 0 5.14 7.154 ,78

20
M ISSION E 20 -  F ON D I E 
A C C A N T ON A M EN T I

01 FONDO DI RISERVA 130.000,00 13 0 .0 0 0 ,0 0

02
FONDO SVALUTAZIONE 
CREDITI

140.621,94 14 0 .6 2 1,9 4

T OT A LE M ISSION E 20  -  
F ON D I E 
A C C A N T ON A M EN T I

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 2 70 .6 2 1,9 4 2 70 .6 2 1,9 4

2 3 .4 0 3 .50 6 ,14 1.4 2 5.9 3 6 ,50 11.8 6 2 .19 5,4 6 1.0 0 7.3 8 8 ,8 0 4 58 .3 2 2 ,9 6 3 8 .157.3 4 9 ,8 6

A llegato  2  -  M ISSION I E 
P R OGR A M M I \  
M A C R OA GGR EGA T I -  SP ESE 
C OR R EN T I

T OT A LE GEN ER A LE D ELLE SP ESE
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T ributi in 
co nto  capitale 

a carico  
dell'ente (€)

Invest imenti 
f issi lo rdi e  
acquisto  di 
terreni (€)

 T o tale 
SP ESE IN  

C ON T O 
C A P IT A LE (€)

 T o ta le
SP ESE P ER  

IN C R EM EN T O 
D I A T T IVIT A ' 
F IN A N Z IA R IE 

(€)

201 202 200 300

01

M ISSION E 01 -  SER VIZ I 
IST IT UZ ION A LI E 
GEN ER A LI, D I GEST ION E E 
D I C ON T R OLLO

01 ORGANI ISTITUZIONALI

02 SEGRETERIA GENERALE

03

GESTIONE ECONOM ICA, 
FINANZIARIA,  
PROGRAM M AZIONE, 
PROVVEDITORATO

20.488,92 2 0 .4 8 8 ,9 2

06 UFFICIO TECNICO 1.540.552,50 1.54 0 .552 ,50

08
STATISTICA E SISTEM I 
INFORM ATIVI

836.684,08 8 3 6 .6 8 4 ,0 8

10 RISORSE UM ANE

11 ALTRI SERVIZI GENERALI

T OT A LE M ISSION E 01 -  
SER VIZ I IST IT UZ ION A LI E 
GEN ER A LI, D I GEST ION E E 
D I C ON T R OLLO

0 ,0 0 2 .3 9 7.72 5,50 2 .3 9 7.72 5,50 0 ,0 0

09

M ISSION E 09 -  SVILUP P O 
SOST EN IB ILE E T UT ELA  
D EL T ER R IT OR IO E 
D ELL'A M B IEN T E

01 DIFESA DEL SUOLO 47.064,43 4 7.0 6 4 ,4 3

02
TUTELA, VALORIZZAZIONE E 
RECUPERO AM BIENTALE

265.045,20 2 6 5.0 4 5,2 0

03 RIFIUTI

04 SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

06
TUTELA E VALORIZZAZIONE 
DELLE RISORSE IDRICHE

181.470,48 18 1.4 70 ,4 8

08
QUALITÀ DELL'ARIA E 
RIDUZIONE 
DELL'INQUINAM ENTO

133.807,32 13 3 .8 0 7,3 2

T OT A LE M ISSION E 09 -  
SVILUP P O SOST EN IB ILE E 
T UT ELA  D EL T ER R IT OR IO E 
D ELL'A M B IEN T E

0 ,0 0 6 2 7.3 8 7,4 3 6 2 7.3 8 7,4 3 0 ,0 0

11
M ISSION E 11 -  SOC C OR SO 
C IVILE

01 SISTEM A DI PROTEZIONE CIVILE 4.052.148,44 4 .0 52 .14 8 ,4 4

T OT A LE M ISSION E 11 -  
SOC C OR SO C IVILE 0 ,0 0 4 .0 52 .14 8 ,4 4 4 .0 52 .14 8 ,4 4 0 ,0 0

13
M ISSION E 13 -  T UT ELA  
D ELLA  SA LUT E

07
ULTERIORI SPESE IN M ATERIA 
SANITARIA

637.914,24 6 3 7.9 14 ,2 4

T OT A LE M ISSION E 13 -  
T UT ELA  D ELLA  SA LUT E 0 ,0 0 6 3 7.9 14 ,2 4 6 3 7.9 14 ,2 4 0 ,0 0

20
M ISSION E 20 -  F ON D I E 
A C C A N T ON A M EN T I

01 FONDO DI RISERVA

02 FONDO SVALUTAZIONE CREDITI

T OT A LE M ISSION E 20 -  
F ON D I E 
A C C A N T ON A M EN T I

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

99
M ISSION E 99 -  SER VIZ I P ER  
C ON T O T ER Z I

01
SERVIZI PER CONTO TERZI E 
PARTITE DI GIRO

T OT A LE M ISSION E 99 -  
SER VIZ I P ER  C ON T O T ER Z I

0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0 0 ,0 0

0 ,0 0 7.715.175,6 1 7.715.175,6 1 0 ,0 0

A llegato  3 -  M ISSION I E 
P R OGR A M M I \  

M A C R OA GGR EGA T I -  SP ESE IN  
C ON T O C A P IT A LE

T OT A LE GEN ER A LE D ELLE SP ESE
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Inoltre, si sottolinea che il citato quadro sinottico annuale di cui alle tabelle che seguono, relativo alla 

correlazione fra attività che si prevede di svolgere e risorse che si prevede di consumare risente delle 

criticità di raccordo funzionale degli strumenti SW per la gestione dei dati finanziari rispetto a quanto 

previsto nel Catalogo di Servizi e Prestazioni del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale di cui 

alla L. 132/2016, al quale l’Agenzia è tenuta a conformarsi e rispetto al quale verranno nel breve-

medio termine quantificati i flussi finanziari in entrata.  

Stante tale doverosa premessa, si riporta nel seguito una breve sintesi del metodo applicato. 

E’ stato preventivamente strutturato un primo  quadro di  raccordo fra le codifiche delle  Missioni-

Programmi-Azioni (MPA) del Bilancio armonizzato e le codifiche del Catalogo dei Servizi e delle 

Prestazioni ARPAS che, per gli anni successivi necessiterà comunque di ulteriori analisi e verifiche al 

fine di definire il miglior punto di convergenza, in coerenza con la finalità di ciascuna delle due norme 

di riferimento.  

La spesa per il personale è stata ripartita sulle attività in base alle ore lavoro che si stima verranno 
effettivamente dedicate dalle singole unità assegnate alle MPA; a tal fine l’importo complessivo  di 
euro 26.017.299,23 (comprendente anche le spese accessorie per personale, quali IRAP e buoni 
pasto) è stato preventivamente decurtato di euro 607.388,80 relativi a personale in assegnazione 
temporanea c/o presso RAS, di euro 3.570.106,73 di Fondo Pluriennale Vincolato relativi a partite 
retributive della  Dirigenza oggetto di contenzioso, di euro 51.891,60 relativi a formazione (allocati 
sulla relativa attività “Formazione delle risorse umane”) e di euro 76.421,82 relativi ad accertamenti 
sanitari e visite fiscali (allocati sulla relativa attività “Misure di sicurezza del lavoro e prevenzione”). 

Con riferimento ai  restanti euro 21.711.490,28  pari alla spesa effettiva per il personale, la somma di 

euro 20.274.375,08 è stata direttamente ripartita sulle attività in base alla spesa per singola MPA e 

per singola unità/risorsa umana, maggiorata, pro-quota, di euro 1.437.115,20 relativi a:  euro 

188.115,20  (buoni pasto); euro 15.000,00 (selezioni personale) ed euro 1.234.000,00 (IRAP). 

La quota parte della capacità assunzionale annuale che si stima di spendere per nuovi ingressi nella 

seconda metà dell’anno, quantificata in 233.684,02, è stata prudentemente ripartita sulla dotazione 

organica  accertata alla data di redazione del presente documento, considerata l’impossibilità di 

determinare l’effettivo momento di conclusione delle procedure di acquisizione  del nuovo personale, 

alcune ancora da avviare.  

Le altre voci di spesa, al netto di euro 270.621,94 relativi a fondi e accantonamenti, per un totale 
quindi di euro 11.997.742,11 per spesa corrente e di euro 7.715.175,61 per investimenti, sono state 
ripartite secondo il criterio della corrispondenza operativa fra Catalogo delle attività e MPA del 
Bilancio.  
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

1.665.398,8                     3.597.538,7               1.665.398,8                  0,9                 3.597.538,7              5.262.937,6                    17,3                       1.116.899,3                   

1.545.025,8                     3.590.871,7               1.545.025,8                  0,9                 3.590.871,7              5.135.897,6                    13,6                       812.009,3                       

Report semestrali su 
utilizzo nuovo Radar per 

attività previsionale 
funzionale successiva 

messa a regime

01/01-31/12 = 2

Ampliamento rete 
fiduciaria: fornitura in 

opera dei sensori 
idrometrici in 18 stazioni 

meteo esistenti

01/01-31/12 = 1

Ampliamento rete 
fiduciaria: approvazione 

progetto e stesura 
capitolato per 

realizzazione nuove 
stazioni e acquisizioni 

stazioni esistenti

01/01-31/12 = 1

Affidamento servizio per 
esecuzione di rilievi 

plano-altimetrici delle 
sezioni di misura

01/01-31/12 = 1

Affidamento servizio 
esecuzione di misure di 

portata
01/01-31/12 = 1

Inserimento in rete 
fiduciaria delle stazioni 
pluviometriche esistenti 

in sbarramenti (SAL)

01/01-31/12 = 1

Attivazione integrazione 
rete sensoristica 

antincendio boschivo 
(AIB - fondi POR)

01/01-31/12 = 1

Raccolta dati idrologici 
per pubblicazione annali

01/01-31/12 = 1

Bollettino di vigilanza 01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di 
supporto) = 100%

Bollettino QPF - 
Quantitative Precipitation 

Forecast
01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di 
supporto) = 100%

Avviso di criticità 01/01-31/12

Invio alla DG 
Protezione Civile 

Regionale al 
manifestarsi del 

100% del rischio di 
evento

-                                     -                              -                                  -                 -                              -                                    0,7                         43.850,0                         

1 1.
2

H.14.1 - 
Coordinamen

to con il 
Sistema 

Nazionale di 
protezione 

Civile

H.14.1.
1

Erogazione, in via 
preventiva, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazioni e 

contributi tecnico 
scientifici al Sistema 

Nazionale della 

Attività promosse dalla 
DG Protezione Civile: 

partecipazione all'evento
01/01-31/12

Funzionale alle 
richieste della 

Direzione Generale 
Protezione Civile 

Regionale

                          0,7                           43.850,0 

120.373,0                        6.667,0                       120.373,0                     6.667,0                      127.040,0                       2,8                         209.711,3                       

1 1.
3

C.6.1 - Studi 
e iniziative 
progettuali 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

C.6.1.1

Promozione e 
partecipazione, a 
diverso ruolo, a 

progetti di carattere 
locale, nazionale e 

comunitario/internazi
onale

Progetto MAREGOT: SAL 
di progetto - studi sulle 

aree pilota
01/01-31/12 1 = 100%  090101 88,3%                          120.373,0  090101 14,2%                        6.667,0  0901 88,3%                       120.373,0  0901 14,2%                        6.667,0                         127.040,0                           2,8                        209.711,3 

H.14.1 - 
Coordinamen

to con il 
Sistema 

Nazionale di 
protezione 

Civile

O
b

. g
e

ne
ra

le

P
ri

or
ità

 s
tr

a
t.

1.1 - Consolidare il supporto alla Protezione Civile Regionale rafforzando l’operatività del 
settore idro- meteorologico del Centro Funzionale Decentrato, anche attraverso 
l'ampliamento degli strumenti tecnologici di rete, in stretta sinergia e collaborazione con tutti i 
soggetti istituzionali facenti parte del Sistema regionale di protezione civile.

Erogazione, in via 
preventiva, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazioni e 

contributi tecnico 
scientifici al Sistema 

Nazionale della 
Protezione Civile

H.14.1.
1

H.14.1.
2

Erogazione, ad 
evento e in tempo 
reale, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazione e 

contributi tecnico-
scientifici al Sistema 
Nazionale Protezione 

Civile

1.
1

1.
1

1. CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO, LA PREVENZIONE E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

1.2 - Contribuire alle attività di formazione f inalizzate ad una crescita di una “cultura di 
protezione civile” condivisa e rispondente alle esigenze sia degli operatori che dell’intera 
collettività (volontariato, enti locali, ordini professionali, cittadini).

1.3 - Contribuire alla attività funzionali alla gestione integrata delle coste attraverso il 
supporto specialistico ai Servizi Regionali preposti, con interventi finalizzati al monitoraggio 
dei rischi derivanti dall’erosione costiera.

Azione Programma

 110101 89,4%                       1.545.025,8  110101 88,6%                3.590.871,7  1101 89,4%                    1.545.025,8  1101 88,6%                3.590.871,7                      5.135.897,6                           6,1                        394.650,1 

                                       -                             7,5                        417.359,1 

1
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MPA 
Personale

0
1
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01
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02

01
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05

01
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01
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02

01
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01

01
10
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09
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02

09
02

02

09
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02

09
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02

09
06

02

09
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02

11
01

02

13
07

02

to
ta

le

-   -   -   -  0,4 -   3,8   0,4   -  -   0,0   -   12,8  -   17,3   -            -             -         -           46.903,4   -           317.395,2 51.328,7    -          -            537,5        -             700.734,4      -            1.116.899,3       

-   -   -   -  0,4 -   0,9   -   -  -   0,0   -   12,3  -   13,6   -            -             -         -           42.213,0   -           97.598,8   -             -          -            483,8        -             671.713,6 -            812.009,3          

Report semestrali su 
utilizzo nuovo Radar per 

attività previsionale 
funzionale successiva 

messa a regime

01/01-31/12 = 2

Ampliamento rete 
fiduciaria: fornitura in 

opera dei sensori 
idrometrici in 18 stazioni 

meteo esistenti

01/01-31/12 = 1

Ampliamento rete 
fiduciaria: approvazione 

progetto e stesura 
capitolato per 

realizzazione nuove 
stazioni e acquisizioni 

stazioni esistenti

01/01-31/12 = 1

Affidamento servizio per 
esecuzione di rilievi 

plano-altimetrici delle 
sezioni di misura

01/01-31/12 = 1

Affidamento servizio 
esecuzione di misure di 

portata
01/01-31/12 = 1

Inserimento in rete 
fiduciaria delle stazioni 
pluviometriche esistenti 

in sbarramenti (SAL)

01/01-31/12 = 1

Attivazione integrazione 
rete sensoristica 

antincendio boschivo 
(AIB - fondi POR)

01/01-31/12 = 1

Raccolta dati idrologici 
per pubblicazione annali

01/01-31/12 = 1

Bollettino di vigilanza 01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di 
supporto) = 100%

Bollettino QPF - 
Quantitative Precipitation 

Forecast
01/01-31/12

365 (in funzione 
catena operativa 

telematica di 
supporto) = 100%

Avviso di criticità 01/01-31/12

Invio alla DG 
Protezione Civile 

Regionale al 
manifestarsi del 

100% del rischio di 
evento

-   -   -   -  0,0 -   0,1   -   -  -   0,0   -   0,5    -   0,7     -            -             -         -           4.690        -           10.085      -             -          -            54             -             29.021      -            43.850               

1 1.
2

H.14.1 - 
Coordinamen

to con il 
Sistema 

Nazionale di 
protezione 

Civile

H.14.1.
1

Erogazione, in via 
preventiva, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazioni e 

contributi tecnico 
scientifici al Sistema 

Nazionale della 

Attività promosse dalla 
DG Protezione Civile: 

partecipazione all'evento
01/01-31/12

Funzionale alle 
richieste della 

Direzione Generale 
Protezione Civile 

Regionale

110102       -         -         -        -     0,0      -      0,1      -        -        -      0,0       -        0,5       -         0,7                -                  -               -                 -           4.690               -          10.085                 -                -                  -                 54                 -         29.021                -                   43.850 

-   -   -   -  - -   2,8   -   -  -   -  -   -    -   2,8     -            -             -         -           -           -           209.711    -             -          -            -            -             -           -            209.711             

1 1.
3

C.6.1 - Studi 
e iniziative 
progettuali 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

C.6.1.1

Promozione e 
partecipazione, a 
diverso ruolo, a 

progetti di carattere 
locale, nazionale e 

comunitario/internazi
onale

Progetto MAREGOT: SAL 
di progetto - studi sulle 

aree pilota
01/01-31/12 1 = 100% 090102       -         -       -        -      2,8      -         2,8      209.711               -                 209.711 

H.14.1 - 
Coordinamen

to con il 
Sistema 

Nazionale di 
protezione 

Civile

             -                  -               484                 -       261.187                -         -        4,8       -         6,1                -                  -         -         -         -        -     0,4      -   

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

1.1 - Consolidare il supporto alla Protezione Civile Regionale raf forzando l’operatività del 
settore idro- meteorologico del Centro Funzionale Decentrato, anche attraverso 
l'ampliamento degli strumenti tecnologici di rete, in stretta sinergia e collaborazione con tutti i 
soggetti istituzionali facenti parte del Sistema regionale di protezione civile.

Erogazione, in via 
preventiva, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazioni e 

contributi tecnico 
scientifici al Sistema 

Nazionale della 
Protezione Civile

H.14.1.
1

H.14.1.
2

Erogazione, ad 
evento e in tempo 
reale, di servizi, 

informazioni, dati, 
elaborazione e 

contributi tecnico-
scientifici al Sistema 
Nazionale Protezione 

Civile

 110102                -                 -                   -       410.526                -                 417.359               -                 -                 -            6.833                 -                -        7,4       -         7,5                -                  -               -   

              394.650       42.213               -          90.766                 -               -                 -        -        -        -      0,0    0,9  110102 

      -   

1.
1

   0,0      -        -        -        -         -         -         -        -       -        -   1.
1

1. CONTRIBUIRE A GARANTIRE LA SICUREZZA DEL TERRITORIO, LA PREVENZIONE E 
LA GESTIONE DEI RISCHI

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

1.2 - Contribuire alle attività di formazione f inalizzate ad una crescita di una “cultura di 
protezione civile” condivisa e rispondente alle esigenze sia degli operatori che dell’intera 
collettività (volontariato, enti locali, ordini professionali, cittadini).

1.3 - Contribuire alla attività funzionali alla gestione integrata delle coste attraverso il 
supporto specialistico ai Servizi Regionali preposti, con interventi f inalizzati al monitoraggio 
dei rischi derivanti dall’erosione costiera.

1
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

-                                     -                              -                                  -                              -                                    0,4                         51.328,7                         

1 1.
4

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende
B.3.1.2

Ispezioni su aziende 
RIR (Rischio di 

Incidente Rilevante), 
soglia inferiore

Formazione in 
affiancamento su 

ispezione impianti RIR
01/01-31/12

4 strutture 
dipartimentale =100%

                          0,4                           51.328,7 

3.645.031,2                     238.417,8                  3.645.031,2                  1,0                 238.417,8                 3.883.449,0                    112,9                    6.636.949,9                   

2.280.470,8                     181.470,5                  2.280.470,8                  1,0                 181.470,5                 2.461.941,3                    45,1                       2.659.310,9                   

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale  corsi 
d'acqua e Rapporto 

annuale laghi e invasi
01/01-31/12 2 = 100%

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12  =100%

Rapporto annuale acque 
sotterranee

01/01-31/12 1 = 100%

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale 
Marine Strategy

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale acque 
di transizione

01/01-31/12 1 = 100%

Realizzazione 
campionamento 

regionale anno in corso 
attraverso affidamento 
servizio  a ditta esterna

01/04-31-10 1 = 100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/04-31-10 = 100%

1.4 - Contribuire ad avviare le attività inerenti al Piano regionale delle
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015 degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di soglia inferiore, ai sensi della DGR 3/23 del 23.01.2018.

A.1.2.7
Monitoraggio qualità 
acque balneazione 

(mare)

A.1.2.6

Monitoraggio qualità 
acque transizione 
attraverso rilievi in 

campo e/o 
strumentali e analisi 

laboratoristiche

A.1.2.5

Monitoraggio della 
qualità delle acque 
marino-costiere e 
attraverso rilievi in 

campo e/o 
strumentali e analisi 

laboratoristiche

2.
1

A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

A.1.2.4

Monitoraggio delle 
acque marine 

(Direttiva Marine 
Strategy)

A.1.2.2

Monitoraggio delle 
acque sotterranee 
mediante rilievi in 

campo  e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 

analisi 
laboratoristiche

2.
1

A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

A.1.2.1

Monitoraggio della 
qualità delle acque 

interne (fiumi e 
laghi), attraverso 

rilievi in campo e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 

analisi 
laboratoristiche

2. CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA DELLO STATO DELL‘AMBIENTE, ALLA 
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE FONTI DI PRESSIONE E ALLA SALUTE 
PUBBLICA2.1 - Garantire l’attività di monitoraggio delle acque superf iciali e sotterranee, compresi i 
f lussi informativi verso gli Enti deputati alla pianificazione e tutela della risorsa idrica. 
Prosecuzione nell’attuazione del programma di monitoraggio della strategia marina.

2

                   150.189,6  0906 40,2%                       916.722,4  0906 82,8%                   150.189,6                      1.066.912,1                        14,0                        821.183,7 

 090601 16,6%                      30.052,0  0906 39,9%                       909.295,1  0906 16,6%                     30.052,0                         939.347,1                        13,0                        760.197,1 

 090601 40,2%                          916.722,4  090601 82,8%

 090601 9,9%                          225.063,8  0906 9,9%                       225.063,8                         225.063,8                           4,5                        265.655,5 

2,7%                            61.334,6  090601 0,4%                            768,0  0906 2,7%                         61.334,6  0906 0,4%                           768,0                           62.102,6                           5,5                        324.261,3 

 090601 39,9%                          909.295,1 

0,1%                               3.054,9  090601 0,3%                            460,8  0906 0,1%                            3.054,9  0906 0,3%                           460,8                              3.515,7                           4,9                        309.670,9 

7,2%                          165.000,0  0906 7,2%                       165.000,0                         165.000,0                           3,2                        178.342,4 

O
b

. g
e

ne
ra

le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

 090601 

 090601 

 090601 

Azione Programma
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to
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le

-   -   -   -  - -   -  0,4   -  -   -  -   -    -   0,4     -            -             -         -           -           -           -            51.329       -          -            -            -             -           -            51.329               

1 1.
4

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende
B.3.1.2

Ispezioni su aziende 
RIR (Rischio di 

Incidente Rilevante), 
soglia inferiore

Formazione in 
affiancamento su 

ispezione impianti RIR
01/01-31/12

4 strutture 
dipartimentale =100%

090202       -         -         -        -       -        -        -       0,4      -        -        -         -         -         -         0,4                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           51.329              -                  -                 -                   -                 -                  -                   51.329 

0,3   -   -   -  0,3 -   0,4   35,0 0,5  13,7 32,5 1,7   -    28,6 112,9 78.008       -             -         -           10.415      -           24.495      2.124.556  67.095     717.172    2.001.246 108.724     -           1.505.238  6.636.950          

0,1   -   -   -  - -   0,3   1,3   -  3,1   27,7 -   -    12,6 45,1   29.253       -             -         -           -           -           21.272      123.835     -          156.455    1.670.686 -             -           657.810     2.659.311          

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale  corsi 
d'acqua e Rapporto 

annuale laghi e invasi
01/01-31/12 2 = 100%

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12  =100%

Rapporto annuale acque 
sotterranee

01/01-31/12 1 = 100%

Campionamenti e 
misure come da 

programma operativo 
RAS-ARPAS

01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale 
Marine Strategy

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale acque 
marino-costiere

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
campionamenti e 

misure
01/01-31/12  =100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 >= 95%

Rapporto annuale acque 
di transizione

01/01-31/12 1 = 100%

Realizzazione 
campionamento 

regionale anno in corso 
attraverso affidamento 
servizio  a ditta esterna

01/04-31-10 1 = 100%

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/04-31-10 = 100%

1.4 - Contribuire ad avviare le attività inerenti al Piano regionale delle
ispezioni di cui al D.Lgs. 105/2015 degli stabilimenti a rischio di incidente
rilevante di soglia inferiore, ai sensi della DGR 3/23 del 23.01.2018.

              -             2.430              -                  -          48.541                 -            4.875                -               -                 -                 -                 -                 -        122.497               178.342      -      0,9       -         -       2,3       3,2      -       -        -        -       0,0      -   090602     0,0       -         -   A.1.2.7
Monitoraggio qualità 
acque balneazione 

(mare)

              -        101.702               265.656               -             8.258              -            4.185      146.634                 -            4.875                -               -                 -                 -                 -       0,1    2,3       -         -       2,0       4,5      -       -        -        -       0,1      -   090602     0,0       -         -   A.1.2.6

Monitoraggio qualità 
acque transizione 
attraverso rilievi in 

campo e/o 
strumentali e analisi 

laboratoristiche

              309.671              -          53.883      180.776                 -                 -          37.828             -                 -                 -                 -                 -           32.308       -         -       0,7       4,9          4.875                -        -        -       0,3      -       1,0    2,8 090602     0,0       -         -        -       -   A.1.2.5

Monitoraggio della 
qualità delle acque 
marino-costiere e 
attraverso rilievi in 

campo e/o 
strumentali e analisi 

laboratoristiche

     568.661                 -                 -        150.975               760.197               -                 -                 -           33.070              -            2.616     2,9     13,0          4.875                -               -                 -       0,3      -       0,1    9,6       -         -         -         -        -       -        -        -   090602     0,0 

2.
1

A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

A.1.2.4

Monitoraggio delle 
acque marine 

(Direttiva Marine 
Strategy)

              324.261              -          51.828      181.211                 -                 -          84.398             -                 -                 -                 -                 -             1.949       -         -       1,6       5,5          4.875                -        -        -       0,0      -       1,1    2,8 090602     0,0       -         -        -       -   A.1.2.2

Monitoraggio delle 
acque sotterranee 
mediante rilievi in 

campo  e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 

analisi 
laboratoristiche

    0,5      -       0,8    9,3       -         -        544.863                 -                 -        160.410               821.184 

2.
1

A.1.2 - 
Monitoraggi 
della qualità 
delle acque 

interne 
(interne e 
marine)

A.1.2.1

Monitoraggio della 
qualità delle acque 

interne (fiumi e 
laghi), attraverso 

rilievi in campo e/o 
strumentali (rete 
fissa e mobile) e 

analisi 
laboratoristiche

              -                 -          21.272         45.820              -          43.943     3,1     14,0          4.875                -               -                 -         -         -        -       -        -      0,3 090602     0,0 

2. CONTRIBUIRE ALLA CONOSCENZA DELLO STATO DELL‘AMBIENTE, ALLA 
VALUTAZIONE E CONTROLLO DELLE FONTI DI PRESSIONE E ALLA SALUTE 
PUBBLICA2.1 - Garantire l’attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, compresi i 
f lussi informativi verso gli Enti deputati alla pianif icazione e tutela della risorsa idrica. 
Prosecuzione nell’attuazione del programma di monitoraggio della strategia marina.

2
O

b
. g

e
n

e
ra

le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 

operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

1.360.560,4                     56.947,3                    1.360.560,4                  56.947,3                    1.417.507,7                    1,8                         130.939,8                       

Raccolta, validazione e 
trasmissione dati 

centraline 
01/01-31/12 12 mesi = 100%

2 Relazione annuale 
qualità dell'aria

01/01-31/10 1 = 100%

Procedure garanzia 
qualità DM 30/03/2017: 

Rapporto SAL avvio 
stesura

01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto finale Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12 >= 80% istanze

Campagna misura con 
deposimetri

01/01-31/12 1 = 100%

4.000,0                             -                              4.000,0                          -                              4.000,0                            21,5                       1.273.090,7                   

2.
3

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

B.4.1.7

Misurazioni e 
valutazioni sui siti 

contaminati o 
potenzialmente 

contaminati

Validazioni: verbale di 
sopralluogo (con o 

senza campionamento)
01/01-31/12

= 100%,  in funzione 
accordi siglati

 090201 13,3%                               4.000,0  0902 13,3%                            4.000,0                              4.000,0                        15,5                        902.748,8 

Relazioni tecniche sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
01/01-31/12 = 100%

Istruttorie tecniche  su 
analisi di rischio, piani di 

caratterizzazione o 
progetti di bonifica

01/01-31/12

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: >= 60%
NU: >= 80%
SS: >= 60%

Relazioni di validazione 01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 80%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

Relazioni su attività di 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 60%
OR: >= 60%
NU: >= 60%
SS: >= 60%

-                                     -                              -                                  -                              -                                    16,2                       912.294,7                       

Relazione di verifica del 
controllo integrato: 

Programma di ispezioni  
RAS - ARPAS

01/01-31/12 = 100%

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati 

del Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12

CA: >= 25% impianti
SL: >= 50%  impianti
OR: >= 25%  impianti
NU: >= 50%  impianti
SS: >= 25%  impianti

B.3.1.6

Ispezione integrata 
su azienda soggetta 

ad AUA 
(Autorizzazione Unica 

Ambientale)

Relazione di verifica del 
controllo 

01/01-31/12

CA: >= 5% impianti
SL: >= 20%  impianti
OR: >= 3%  impianti
NU: >= 5%  impianti
SS: >= 5%  impianti

                          1,8                           96.054,2 

I.15.1.2

Attività istruttorie per 
le aziende soggette 

ad AIA e quelle 
finalizzate alla 
redazione ed 

integrazione dei 
Piani di Monitoraggio 

Parere autorizzazioni AIA 01/01-31/12 >= 50%                           2,8                        153.096,8 

I.15.1.3
Attività istruttorie per 
le aziende soggette 

ad AUA

Parere autorizzazioni 
AUA

01/01-31/12 >= 50%                           0,1                             5.769,9 

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende

2
2.

4

B.3.1.4

Ispezione integrata 
programmata su 

azienda soggetta ad 
AIA (Autorizzazione 

Integrata 
Ambientale) e 
valutazione dei 

rapporti annuali dei 
PMC (Piani di 

Monitoraggio e 
Controllo)

2.
4

2.
3 I.15.1.5

Istruttorie a supporto 
delle valutazioni e 
controllo dei Siti di 

Interesse Nazionale 
(SIN)  e procedimenti 

di bonifica di 
competenza 

regionale

2.
2 B.4.1.1

Misurazioni e 
valutazioni sull'aria

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

2.2 - Contribuire all’attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di qualità dell’aria. 
Garantire il livello di eff icienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria.

2.3 - Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati, con riferimento ai controlli 
sulle attività di bonifica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione delle pressioni 
sulle matrici ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientif ico alle Autorità competenti 
preposte alla gestione del sistema autorizzativo.  Garantire al Ministero dell’Ambiente, 
nell’ambito dei procedimenti SIN, supporto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le 
attività di rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam. Garantire alle 
Province il supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in 
materia di validazione e collaudo f inale degli interventi di bonifica in procedura semplif icata.

I.15.1 - 
Istruttorie per 
il rilascio di 

autorizzazioni 
ambientali

2.4 - Consolidare il livello di protezione dell’ambiente attraverso l’approccio integrato del 
controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Garantire l’apporto 
dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni AIA.

I.15.1 - 
Istruttorie per 
il rilascio di 

autorizzazioni 
ambientali

2.
2

A.1.1 - 
Monitoraggio 
della qualità 

dell’aria  

A.1.1.1

Monitoraggio della 
qualità dell'aria 
attraverso rilievi 
strumentali (rete 
fissa o mobile), 

analisi 
laboratoristiche e 

modellistica

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

39,6%                      53.043,3  0908 83,4%                    1.360.560,4  0908 39,6%                     53.043,3                      1.413.603,7                           1,5                        110.635,9 

                          6,0                        370.342,0 

Azione Programma

 090801 83,4%                       1.360.560,4  090801 

 090801 2,9%                        3.904,0  0908 2,9%                        3.904,0                              3.904,0                           0,3                           20.303,9 

                       11,6                        657.373,9 

2
2

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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MPA 
Personale
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01
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02

01
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01
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01
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02

01
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01

01
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02
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02

09
02

02

09
03

02

09
04

02

09
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02

09
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02
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01

02

13
07

02

to
ta

le

0,1   -   -   -  - -   -  -   -  -   0,1   1,7   -    -   1,8     12.189       -             -         -           -           -           -            -             -          -            10.027      108.724     -           -            130.940             

Raccolta, validazione e 
trasmissione dati 

centraline 
01/01-31/12 12 mesi = 100%

2 Relazione annuale 
qualità dell'aria

01/01-31/10 1 = 100%

Procedure garanzia 
qualità DM 30/03/2017: 

Rapporto SAL avvio 
stesura

01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto finale Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12 >= 80% istanze

Campagna misura con 
deposimetri

01/01-31/12 1 = 100%

0,1   -   -   -  - -   0,1   13,7 -  0,1   0,8   -   -    6,7   21,5   24.377       -             -         -           -           -           3.223        803.320     -          7.212        61.041      -             -           373.917     1.273.091          

2.
3

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

B.4.1.7

Misurazioni e 
valutazioni sui siti 

contaminati o 
potenzialmente 

contaminati

Validazioni: verbale di 
sopralluogo (con o 

senza campionamento)
01/01-31/12

= 100%,  in funzione 
accordi siglati

090202     0,1       -         -        -       -        -      0,1     8,0      -       0,1    0,5       -         -       6,7     15,5        24.377                -               -                 -                 -                 -            3.223       456.085              -            7.212        37.934                 -                 -        373.917               902.749 

Relazioni tecniche sulla 
verifica di avvenuta 

bonifica
01/01-31/12 = 100%

Istruttorie tecniche  su 
analisi di rischio, piani di 

caratterizzazione o 
progetti di bonifica

01/01-31/12

CA: = 100%
SL: = 100%
OR: >= 60%
NU: >= 80%
SS: >= 60%

Relazioni di validazione 01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 80%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

Relazioni su attività di 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 50%
SL: >= 60%
OR: >= 60%
NU: >= 60%
SS: >= 60%

0,1   -   -   -  0,3 -   -  14,7 -  0,9   0,2   -   -    0,1   16,2   12.189       -             -         -           10.415      -           -            817.567     -          50.318      12.887      -             -           8.920         912.295             

Relazione di verifica del 
controllo integrato: 

Programma di ispezioni  
RAS - ARPAS

01/01-31/12 = 100%

Rapporto annuale di 
valutazione dei risultati 

del Piano di 
monitoraggio

01/01-31/12

CA: >= 25% impianti
SL: >= 50%  impianti
OR: >= 25%  impianti
NU: >= 50%  impianti
SS: >= 25%  impianti

B.3.1.6

Ispezione integrata 
su azienda soggetta 

ad AUA 
(Autorizzazione Unica 

Ambientale)

Relazione di verifica del 
controllo 

01/01-31/12

CA: >= 5% impianti
SL: >= 20%  impianti
OR: >= 3%  impianti
NU: >= 5%  impianti
SS: >= 5%  impianti

090202       -         -         -        -       -        -        -       1,6      -       0,2      -         -         -         -         1,8                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           88.044              -            8.010               -                   -                 -                  -                   96.054 

I.15.1.2

Attività istruttorie per 
le aziende soggette 

ad AIA e quelle 
finalizzate alla 
redazione ed 

integrazione dei 
Piani di Monitoraggio 

Parere autorizzazioni AIA 01/01-31/12 >= 50%  090202       -         -         -        -       -        -        -       2,6      -       0,2    0,0       -         -         -         2,8                -                  -               -                 -                 -                 -                 -         142.146              -          10.372             579                 -                 -                  -                 153.097 

I.15.1.3
Attività istruttorie per 
le aziende soggette 

ad AUA

Parere autorizzazioni 
AUA

01/01-31/12 >= 50%  090202       -         -         -        -       -        -        -       0,0      -        -      0,1       -         -         -         0,1                -                  -               -                 -                 -                 -                 -             1.949              -                  -            3.821                 -                 -                  -                     5.770 

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende

2
2.

4

              370.342              -                  -          23.107                 -                 -                  -               -                 -                 -                 -                 -         347.235       -         -         -         6,0                -                  -   

090202     0,1 B.3.1.4

Ispezione integrata 
programmata su 

azienda soggetta ad 
AIA (Autorizzazione 

Integrata 
Ambientale) e 
valutazione dei 

rapporti annuali dei 
PMC (Piani di 

Monitoraggio e 
Controllo)

    0,1     11,6        12.189                -               -                 -     10,5      -       0,6    0,1       -         -         -         -        -   

2.
4

2.
3 I.15.1.5      -        -       5,7      -        -      0,3  090202       -         -         -        -       -   

Istruttorie a supporto 
delle valutazioni e 
controllo dei Siti di 

Interesse Nazionale 
(SIN)  e procedimenti 

di bonifica di 
competenza 

regionale

                -                -                  -                 -           20.304                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                  -                   20.304               -        -       0,3       -         -         0,3      -       -        -        -        -        -   090802       -         -         -   2.
2 B.4.1.1

Misurazioni e 
valutazioni sull'aria

     -   

         8.487                 -                 -            8.920               657.374       10.415               -                 -         585.428              -          31.936   0,3      -        -   

              110.636              -                  -          10.027         88.420               -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -       1,4       -         -         1,5        12.189                -        -        -        -        -        -      0,1 090802     0,1       -         -        -       -   

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

2.2 - Contribuire all’attuazione delle azioni previste nel Piano regionale di qualità dell’aria. 
Garantire il livello di eff icienza della rete delle centraline di rilevamento della qualità dell’aria.

2.3 - Dare continuità ai procedimenti relativi ai siti contaminati, con riferimento ai controlli 
sulle attività di bonif ica e al monitoraggio dei loro effetti sull’attenuazione delle pressioni 
sulle matrici ambientali, unitamente al supporto tecnico-scientif ico alle Autorità competenti 
preposte alla gestione del sistema autorizzativo.  Garantire al Ministero dell’Ambiente, 
nell’ambito dei procedimenti SIN, supporto sulle attività istruttorie, il controllo tecnico e le 
attività di rendicontazione degli interventi di monitoraggio post-operam. Garantire alle 
Province il supporto di cui all’art. 242 bis del DL 24 giugno 2014 n. 91 (cd. “Competitività”) in 
materia di validazione e collaudo f inale degli interventi di bonif ica in procedura semplif icata.

I.15.1 - 
Istruttorie per 
il rilascio di 

autorizzazioni 
ambientali

2.4 - Consolidare il livello di protezione dell’ambiente attraverso l’approccio integrato del 
controllo sulle matrici ambientali coinvolte nell’attività industriale. Garantire l’apporto 
dell’Agenzia nelle procedure per il rilascio delle autorizzazioni AIA.

I.15.1 - 
Istruttorie per 
il rilascio di 

autorizzazioni 
ambientali

2.
2

A.1.1 - 
Monitoraggio 
della qualità 

dell’aria  

A.1.1.1

Monitoraggio della 
qualità dell'aria 
attraverso rilievi 
strumentali (rete 
fissa o mobile), 

analisi 
laboratoristiche e 

modellistica

O
b

. g
e

n
er

a
le

P
ri

or
it

à
 s

tr
a

t.

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

2
2

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso



Piano della Performance 2018-2020 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

-                                     -                              -                                  -                 -                              -                                    24,7                       1.409.341,4                   

Revisione programma 
annuale regionale 
controllo impianti 

depurazione e riutilizzo

01/01-31/03 1 = 100%

Programma regionale 
verifica conformità 

impianto reflui (linea 
scarico e linea riutilizzo)

01/01-31/12 = 100%

Relazione validazione 
autocontrolli del Gestore

01/01-31/12 = 100%

Reflui per riutilizzo: 
parere

01/01-31/12  = 100% istanze

-                                     -                              -                                  -                              -                                    3,7                         251.972,3                       

2 2.
6

B.5.1 - 
Interventi in 
emergenza 

per la verifica 
di possibili 

inquinamenti 
o danni 

ambientali 

B.5.1.1

Interventi tecnico-
operativi specialistici 

in caso di 
emergenze sul 

territorio

Relazione finale con 
esito del sopralluogo e 
delle eventuali analisi

01/01-31/12 >= 80% istanze                           3,7                        251.972,3 

1.809.267,2                     637.914,2                  1.809.267,2                  637.914,2                 2.447.181,4                    6,9                         565.575,4                       

1.809.267,2                     637.914,2                  1.809.267,2                  637.914,2                 2.447.181,4                    6,9                         565.575,4                       

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 

(MdQ) – 
Implementazione 

sezioni relative alle 
specifiche e ai requisiti 
organizzativi e tecnici

01/01-31/12 = 1

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 
(MdQ) – Produzione 

elementi funzionali alla 
definizione dei requisiti  

tecnici 

01/01-31/12
= 3 (Cagliari, 

Portoscuso, Sassari)

-                                     -                              -                                  -                 -                              -                                    4,4                         261.896,0                       

-                                     -                              -                                  -                 -                              -                                    3,2                         189.673,7                       

4.
1 Annuario dati ambientali 01/01-31/12 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 

SNPA “Rapporto 
ambientale di Sistema”

01/01-30/04 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 
SNPA “Qualità dell’aria”

01/01-30/04 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 

SNPA “Qualità 
dell’ambiente urbano”

01/01-30/04 1 = 100%

Pubblicazione dati 
indicatore ambientale 

"balneazione" in 
contemporanea sia a 
livello regionale che di 

sintesi nazionale 

01/01-30/06 1 = 100%

Rapporto annuale 
balneazione Territorio 

regionale
01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto annuale Piano 
monitoraggio 
Portovesme

01/01-31/12 1 = 100%

Riepilogo annuale dati 
agro-climatologici 

regionali
01/01-31/12 1 = 100%

Riepiloghi annuali dati 
aerobiologici e 

fenologici
01/01-31/12 2 = 100%

3.
1 V.1.1.1

Indirizzi operativi  
della Rete dei 

Laboratori e attività 
complementari alla 

struttura 
laboratoristica

4. PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 

4.1 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione sullo stato delle matrici ambientali nel 
territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento bibliograf ico, 
in forma di Rapporto annuale, come da mandato di Legge.

4.
1 C.7.1 - 

Realizzazione 
e gestione 

del SINANET, 
delle sue 

componenti 
regionali e 
dei catasti, 

degli annuari 
e dei report di 

sistema

C.7.1.3

Realizzazione 
annuari e/o report su 
tematiche ambientali 
a livello regionale e 

nazionale

2.
5 B.3.1.9

Ispezione su altre 
aziende non 

soggette a RIR, AIA, 
AUA

V.1.1. - 
Funzionalita 

operativa 
della Rete dei 

Laboratori 
agenziali

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende

2.5 - Assicurare le attività di controllo sugli impianti di depurazione al fine di fornire gli 
elementi alle Autorità competenti per la formulazione del giudizio di conformità.

2.6 - Consolidare il livello di presenza sul territorio regionale garantendo il pronto intervento 
nelle emergenze

3. RAZIONALIZZARE L’ORGANIZZAZIONE E L’OPERATIVITA’

3.1 - Proseguire nel consolidamento del progetto di riorganizzazione della rete 
laboratoristica agenziale con misure idonee a conformare il livello della performance 
complessiva dei processi di laboratorio alla sempre maggiore specializzazione richiesta 
dalle norme di riferimento.

O
b.

 g
e

ne
ra

le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

Obiettivo 
operativo

                       24,7                     1.409.341,4 

                          3,2                        189.673,7 

100,0%                       1.809.267,2  130701 100,0%                    637.914,2  1307 100,0%                    1.809.267,2  1307 100,0%                   637.914,2                      2.447.181,4                           6,9                        565.575,4  130701 

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

Azione Programma

2
3

4
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0
10

20
2

0
10

30
5

0
10

60
2

0
10

80
2

0
11

00
1

0
11

00
2

0
90

10
2

0
90

20
2

0
90

30
2

0
90

40
2

0
90

60
2

0
90

80
2

1
10

10
2

1
30

70
2

to
ta

le

01
02

02

01
03

05

01
06

02

01
08

02

01
10

01

01
10

02

09
01

02

09
02

02

09
03

02

09
04

02

09
06

02

09
08

02

11
01

02

13
07

02

to
ta

le

-   -   -   -  - -   -  3,3   0,5  9,4   2,9   -   -    8,6   24,7   -            -             -         -           -           -           -            230.608     67.095     491.715    192.465    -             -           427.458     1.409.341          

Revisione programma 
annuale regionale 
controllo impianti 

depurazione e riutilizzo

01/01-31/03 1 = 100%

Programma regionale 
verifica conformità 

impianto reflui (linea 
scarico e linea riutilizzo)

01/01-31/12 = 100%

Relazione validazione 
autocontrolli del Gestore

01/01-31/12 = 100%

Reflui per riutilizzo: 
parere

01/01-31/12  = 100% istanze

-   -   -   -  - -   -  2,0   -  0,2   0,8   -   -    0,7   3,7     -            -             -         -           -           -           -            149.226     -          11.472      54.140      -             -           37.134       251.972             

2 2.
6

B.5.1 - 
Interventi in 
emergenza 

per la verifica 
di possibili 

inquinamenti 
o danni 

ambientali 

B.5.1.1

Interventi tecnico-
operativi specialistici 

in caso di 
emergenze sul 

territorio

Relazione finale con 
esito del sopralluogo e 
delle eventuali analisi

01/01-31/12 >= 80% istanze 090202       -         -         -        -       -        -        -       2,0      -       0,2    0,8       -         -       0,7       3,7                -                  -               -                 -                 -                 -                 -         149.226              -          11.472        54.140                 -                 -          37.134               251.972 

0,3   -   -   -  - -   -  0,9   -  -   -  0,0   0,0    5,7   6,9     60.944       -             -         -           -           -           -            117.209     -          -            -            1.717         2.843        382.862     565.575             

0,3   -   -   -  - -   -  0,9   -  -   -  0,0   0,0    5,7   6,9     60.944       -             -         -           -           -           -            117.209     -          -            -            1.717         2.843        382.862     565.575             

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 

(MdQ) – 
Implementazione 

sezioni relative alle 
specifiche e ai requisiti 
organizzativi e tecnici

01/01-31/12 = 1

Progetto Rete laboratori: 
Manuale della Qualità 
(MdQ) – Produzione 

elementi funzionali alla 
definizione dei requisiti  

tecnici 

01/01-31/12
= 3 (Cagliari, 

Portoscuso, Sassari)

0,1   -   -   0,3   - 0,1   0,4   0,1   -  0,0   0,7   0,4   2,3    0,1   4,4     12.189       -             -         21.066      -           3.708        27.074      5.711         -          523           40.903      26.052       120.312    4.358         261.896             

0,1   -   -   0,2   - -   0,0   0,1   -  -   0,6   0,4   1,7    0,1   3,2     12.189       -             -         17.945      -           -           1.289        5.711         -          -            39.232      26.052       82.898      4.358         189.674             

4.
1 Annuario dati ambientali 01/01-31/12 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 

SNPA “Rapporto 
ambientale di Sistema”

01/01-30/04 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 
SNPA “Qualità dell’aria”

01/01-30/04 1 = 100%

Raccolta, analisi e 
trasferimento dati Report 

SNPA “Qualità 
dell’ambiente urbano”

01/01-30/04 1 = 100%

Pubblicazione dati 
indicatore ambientale 

"balneazione" in 
contemporanea sia a 
livello regionale che di 

sintesi nazionale 

01/01-30/06 1 = 100%

Rapporto annuale 
balneazione Territorio 

regionale
01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto annuale Piano 
monitoraggio 
Portovesme

01/01-31/12 1 = 100%

Riepilogo annuale dati 
agro-climatologici 

regionali
01/01-31/12 1 = 100%

Riepiloghi annuali dati 
aerobiologici e 

fenologici
01/01-31/12 2 = 100%

               -                 -             1.717         2.843      382.862               565.575               -                 -                 -                 -         117.209              -        0,0     5,7       6,9        60.944                -               -        -       0,9      -        -        -       0,0     0,3       -         -        -       -        -   1307023.
1 V.1.1.1

Indirizzi operativi  
della Rete dei 

Laboratori e attività 
complementari alla 

struttura 
laboratoristica

4. PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 

4.1 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione sullo stato delle matrici ambientali nel 
territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento bibliograf ico, 
in forma di Rapporto annuale, come da mandato di Legge.

4.
1

090202     0,1       -   

C.7.1 - 
Realizzazione 

e gestione 
del SINANET, 

delle sue 
componenti 
regionali e 
dei catasti, 

degli annuari 
e dei report di 

sistema

C.7.1.3

Realizzazione 
annuari e/o report su 
tematiche ambientali 
a livello regionale e 

nazionale

        26.052       82.898          4.358               189.674               -            1.289           5.711                -          39.232       3,2        12.189                -               -         17.945               -        -        -      0,6     0,4      1,7     0,1       -      0,2     -        -      0,0     0,1              -   

    9,4    2,9       -         -         -         -        -       -        -        491.715      192.465                 -                 -        427.458            1.409.341               -                 -                 -                 -         230.608      67.095      -       3,3    0,5 2.
5 B.3.1.9

Ispezione su altre 
aziende non 

soggette a RIR, AIA, 
AUA

090402       -       8,6     24,7                -                  -               -   

V.1.1. - 
Funzionalita 

operativa 
della Rete dei 

Laboratori 
agenziali

B. 3.1 - 
Ispezioni su 

aziende

2.5 - Assicurare le attività di controllo sugli impianti di depurazione al f ine di fornire gli 
elementi alle Autorità competenti per la formulazione del giudizio di conformità.

2.6 - Consolidare il livello di presenza sul territorio regionale garantendo il pronto intervento 
nelle emergenze

3. RAZIONALIZZARE L’ORGANIZZAZIONE E L’OPERATIVITA’

3.1 - Proseguire nel consolidamento del progetto di riorganizzazione della rete 
laboratoristica agenziale con misure idonee a conformare il livello della performance 
complessiva dei processi di laboratorio alla sempre maggiore specializzazione richiesta 
dalle norme di riferimento.

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

2
3

4
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

-                                     -                              -                                  -                              -                                    1,2                         72.222,3                         

4 4.
2

G.12.1 - 
Iniziative e 

supporto ad 
attività di 

educazione 
ambientale a 

livello 
nazionale, 
regionale e 

locale

G.12.1.
1

Iniziative dirette di 
educazione 

ambientale e di 
educazione alla 

sostenibilità

Attuazione progetto 
operativo "Educare 

formando: Laboratori di 
Educazione Ambientale 

e alla sostenibilità": 
incontri nelle scuole

01/01-31/12 >= 2                           1,2                           72.222,3 

209.780,6                        -                              209.780,6                     -                              209.780,6                       3,0                         252.855,9                       

209.780,6                        -                              209.780,6                     -                              209.780,6                       3,0                         252.855,9                       

H.14.2 - 
Partecipazion
e ai Sistemi 

integrati 
sanità-

ambiente

H.14.2.
1

Supporto operativo 
alle attività integrate 
Sanità-Ambiente e 

alle emergenze 
sanitarie

Rapporto annuale 
contributo ai tavoli tecnici 

regionali in materia di 
Sanità-Ambiente

01/01-31/12 1=100%                           0,9                           50.615,1 

B.4.2 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

B.4.2.3
Misurazioni e 

valutazioni sul radon

Classificazione aree a 
rischio Radon: Rapporto 

finale  progetto 
'sostenibilità e 

miglioramento qualità 
aria indoor'

01/01-31/12 1 = 100%  090801 12,9%                          209.780,6  0908 12,9%                       209.780,6                         209.780,6                           2,0                        202.240,9 

4.668.264,3                        3.241.304,8                 4.668.264,3                     4,0                  3.241.304,8                 7.909.569,2                       177,4                      11.298.157,7                    

Elaborazione dati 
satellitari 

aggiornamento della 
carta del consumo del 
suolo (progetto ISPRA): 

SAL annuale

01/01-31/12 1 = 100%

Elaborazione dati 
satellitari per 

l'aggiornamento della 
carta Corine Land Cover 

(progetto ISPRA)

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
analitico Rete 

RESORAD
01/01-31/12  =100%

Elaborazione e 
valutazione risultati Rete 

RESORAD
01/01-31/13 1 = 100%

A.1.4.2

Monitoraggio dei 
campi 

elettromagnetici a 
radiofrequenza RF: 

impianti 
radiotelevisivi (RTV) 

Rapporto di 
monitoraggio CEM - RTV 

e SRB  
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

                          0,1                             4.383,4 

A.1.4.3

Monitoraggio dei 
campi 

elettromagnetici a 
bassa frequenza 
ELF (elettrodotti) 

Rapporto di 
monitoraggio CEM - ELF  

(attività non 
programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

                          0,1                             5.946,3 

A.1.5 - 
Monitoraggi 
dei livelli di 

rumore 
ambientale

A.1.5.1
Monitoraggi dei livelli 

di rumore 
ambientale

Rapporto di 
monitoraggio rumore 

ambientale
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

                          1,2                           70.402,8 

Bollettino di previsione 
meteorologica

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

Bollettino 
agrometeorologico

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

Elaborazioni  mappe 
dello stato della 

vegetazione
01/01-31/12 ≥12 = 100%

A.1.7.3 Climatologia
Contributo tecnico al 

SCIA
01/01-31/12 1 = 100%                           0,4                           19.177,5 

4.2. - Garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino e delle 
istituzioni verso una maggiore consapevolezza dei valori ambientali rispetto alle esigenze di 
sviluppo economico e di utilizzo delle risorse.

4. PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 

4.1 - Assolvere al mandato istituzionale di diffusione sullo stato delle matrici ambientali nel 
territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento bibliografico, 
in forma di Rapporto annuale, come da mandato di Legge.

5 5.
1

A.1.7 - 
Monitoraggio 
meteorologic
o, idrologico 
e geologico. 
Meteorologia 

operativa

A.1.7.2
Meteorologia 
previsionale 

operativa

A.1.4 - 
Monitoraggi 
radioattività 

ambientale e  
radiazioni 
ionizzanti

A.1.4.1

Monitoraggio della 
radioattività 
ambientale 

attraverso rilievi in 
campo e analisi 
laboratoristiche

A.1.3 - 
Monitoraggi 
dello stato e 
della qualità 

del suolo 

A.1.3.2

Monitoraggio del 
consumo del suolo 

ed elaborazione 
analisi di stato e/o 

andamenti

                          2,3                        139.240,8 

                          0,7                           59.428,4 

                          2,6                        148.399,3 

Azione Programma
O

b
. g

en
er

a
le

P
ri

or
it

à 
st

ra
t.

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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Persona le

MPA 
Personale

0
1

0
2

0
2

0
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0
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0
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0
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0
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0
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0
1

0
8

0
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0
1

1
0

0
1

0
1

1
0

0
2

0
9

0
1

0
2

0
9

0
2

0
2

0
9

0
3

0
2

0
9

0
4

0
2

0
9

0
6

0
2

0
9

0
8

0
2

1
1

0
1

0
2

1
3

0
7

0
2

to
ta

le

01
02

02

01
03

05

01
06

02

01
08

02

01
10

01

01
10

02

09
01

02

09
02

02

09
03

02

09
04

02

09
06

02

09
08

02

11
01

02

13
07

02

to
ta

le

-   -   -   0,0   - 0,1   0,4   -   -  0,0   0,0   -   0,7    -   1,2     -            -             -         3.121        -           3.708        25.784      -             -          523           1.671        -             37.414      -            72.222               

4 4.
2

G.12.1 - 
Iniziative e 

supporto ad 
attività di 

educazione 
ambientale a 

livello 
nazionale, 
regionale e 

locale

G.12.1.
1

Iniziative dirette di 
educazione 

ambientale e di 
educazione alla 

sostenibilità

Attuazione progetto 
operativo "Educare 

formando: Laboratori di 
Educazione Ambientale 

e alla sostenibilità": 
incontri nelle scuole

01/01-31/12 >= 2 090602       -         -         -      0,0     -       0,1    0,4      -        -       0,0    0,0       -        0,7       -         1,2                -                  -               -           3.121               -           3.708        25.784                 -                -               523          1.671                 -         37.414                -                   72.222 

-   -   -   -  - -   0,2   0,8   -  -   0,3   1,7   -    -   3,0     -            -             -         -           -           -           9.669        41.559       -          -            16.143      185.485     -           -            252.856             

-   -   -   -  - -   0,2   0,8   -  -   0,3   1,7   -    -   3,0     -            -             -         -           -           -           9.669        41.559       -          -            16.143      185.485     -           -            252.856             

H.14.2 - 
Partecipazion
e ai Sistemi 

integrati 
sanità-

ambiente

H.14.2.
1

Supporto operativo 
alle attività integrate 
Sanità-Ambiente e 

alle emergenze 
sanitarie

Rapporto annuale 
contributo ai tavoli tecnici 

regionali in materia di 
Sanità-Ambiente

01/01-31/12 1=100% 130702       -         -         -        -       -        -        -       0,7      -        -        -       0,2       -         -         0,9                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           35.551              -                  -                 -           15.064               -                  -                   50.615 

B.4.2 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

B.4.2.3
Misurazioni e 

valutazioni sul radon

Classificazione aree a 
rischio Radon: Rapporto 

finale  progetto 
'sostenibilità e 

miglioramento qualità 
aria indoor'

01/01-31/12 1 = 100%  090802       -         -         -        -       -        -      0,2     0,1      -        -      0,3     1,5       -         -         2,0                -                  -               -                 -                 -                 -            9.669           6.009              -                  -          16.143       170.420               -                  -                 202.241 

14,3 16,6  3,9   7,0   5,9 11,1 6,8   27,3 2,5  6,2   16,4 15,9 20,6  22,8 177,4 968.830,3  1.100.726,4       363.744,4   548.171,6 368.225,7      781.688,2 483.046,8 1.697.508,8      ####### 281.697,9 936.058,1 ######### 1.208.132,1      1.354.316,8      11.298.157,7     

Elaborazione dati 
satellitari 

aggiornamento della 
carta del consumo del 
suolo (progetto ISPRA): 

SAL annuale

01/01-31/12 1 = 100%

Elaborazione dati 
satellitari per 

l'aggiornamento della 
carta Corine Land Cover 

(progetto ISPRA)

01/01-31/12 1 = 100%

Attuazione programma 
analitico Rete 

RESORAD
01/01-31/12  =100%

Elaborazione e 
valutazione risultati Rete 

RESORAD
01/01-31/13 1 = 100%

A.1.4.2

Monitoraggio dei 
campi 

elettromagnetici a 
radiofrequenza RF: 

impianti 
radiotelevisivi (RTV) 

Rapporto di 
monitoraggio CEM - RTV 

e SRB  
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

090802       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -       0,1       -       0,0       0,1                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -             2.973               -            1.410                   4.383 

A.1.4.3

Monitoraggio dei 
campi 

elettromagnetici a 
bassa frequenza 
ELF (elettrodotti) 

Rapporto di 
monitoraggio CEM - ELF  

(attività non 
programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

090802       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -       0,1       -         -         0,1                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -             5.946               -                  -                     5.946 

A.1.5 - 
Monitoraggi 
dei livelli di 

rumore 
ambientale

A.1.5.1
Monitoraggi dei livelli 

di rumore 
ambientale

Rapporto di 
monitoraggio rumore 

ambientale
(attività non 

programmabile)

01/01-31/12
 =100% eventi valutati 

quale esigenza 
specifica

090802       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -      0,2     1,0       -         -         1,2                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -          11.577         58.825               -                  -                   70.403 

Bollettino di previsione 
meteorologica

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

Bollettino 
agrometeorologico

01/01-31/12

365 gg. (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

Elaborazioni  mappe 
dello stato della 

vegetazione
01/01-31/12 ≥12 = 100%

A.1.7.3 Climatologia
Contributo tecnico al 

SCIA
01/01-31/12 1 = 100% 110102       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -         -        0,4       -         0,4                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -         19.178                -                   19.178 

4.2. - Garantire le attività funzionali alla formazione e sostegno del cittadino e delle 
istituzioni verso una maggiore consapevolezza dei valori ambientali rispetto alle esigenze di 
sviluppo economico e di utilizzo delle risorse.

4. PROMUOVERE LA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE ATTRAVERSO GLI 
STRUMENTI DI INFORMAZIONE AMBIENTALE 

4.1 - Assolvere al mandato istituzionale di dif fusione sullo stato delle matrici ambientali nel 
territorio Regionale, orientando l’azione verso la produzione di uno strumento bibliograf ico, 
in forma di Rapporto annuale, come da mandato di Legge.

5 5.
1

              -                   -       148.399                -                 148.399               -                 -                 -                   -                -                  -         -         2,6                -                  -               -                 -        -        -        -        -         -        2,6       -         -        -       -        -        -    110102       -   

A.1.7 - 
Monitoraggio 
meteorologic
o, idrologico 
e geologico. 
Meteorologia 

operativa

A.1.7.2
Meteorologia 
previsionale 

operativa

      106.898               -            2.821               139.241               -                 -                   -                -                  -          29.522       2,3                -                  -               -                 -                 -        -        -      0,5     1,8       -       0,1       -        -       -        -        -        -   090802       -         -   

A.1.4 - 
Monitoraggi 
radioattività 

ambientale e  
radiazioni 
ionizzanti

A.1.4.1

Monitoraggio della 
radioattività 
ambientale 

attraverso rilievi in 
campo e analisi 
laboratoristiche

              -                   -                 -                  -                   59.428               -                 -          59.428                 -                -                  -         -         0,7                -                  -               -                 -        -        -        -        -         -         -         -         -        -       -        -      0,7 090102       -   

A.1.3 - 
Monitoraggi 
dello stato e 
della qualità 

del suolo 

A.1.3.2

Monitoraggio del 
consumo del suolo 

ed elaborazione 
analisi di stato e/o 

andamenti

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

A.2.1 - 
Monitoraggio 

della 
biodiversità

A.2.1.3

Monitoraggio pollini 
e spore attraverso 
rilievi strumentali e 

analisi 
laboratoristiche

Rilevamento dati e 
bollettino aerobiologico

01/01-31/12 52 settimane = 100%                           2,2                        111.736,5 

Progetto CARG 1:50.000 
- Trasmissione/i 

revis ione/i scientifiche 
ed editoriali al Servizio 
Geologico d`Italia (SGI)

01/01-31/12 >= 1 

Cartografia storica: 
cernita finalizzata al 

recupero e 
digitalizzazione dati (SAL 

annuale)

01/01-31/12 1 = 100%

Elaborazione dati per la 
realizzazione della Carta 

della permeabilità 
regionale

01/01-31/12 1 = 100%

Analisi di dissesto 
idrogeologico: Report 
esiti analisi fenomeni 

franosi storici

01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto su misure di 
portata e bilanci 

idrologici a scala di 
evento/mensile/annuale 

(SAL annuale)

01/01-31/12 1 = 100%

Report su calibrazione 
modello idrologico a 

scala di bacino
01/01-31/12 1 = 100%

B.3.1 - 
Ispezioni su 

aziende
B.3.1.8

Ispezione per verifica 
delle prescrizioni in 

ambito VIA e 
assoggettabilità VIA 

(Valutazione 
d’Impatto 

Ambientale)

Relazione di verifica e 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 10% VIA vigenti
SL: >= 10% VIA vigenti
OR: >=10% VIA vigenti
NU: >= 10% VIA vigenti
SS: >= 9% VIA vigenti

                          2,8                        162.377,2 

B.4.1.2

Misurazioni e 
valutazioni sulle 

acque superficiali e 
sotterranee

Rapporto annuale ZVN 01/01-31/12 1 = 100%  090201 86,7%                            26.000,0  090201 100,0%                    265.045,2  0902 86,7%                         26.000,0  0902 100,0%                   265.045,2                         291.045,2                           1,1                           67.516,9 

B.4.1.5
Misurazioni e 

valutazioni sulle terre 
e rocce da scavo

Verifica 01/01-31/12
>= 5% istanze 

proponenti
                          2,0                        130.660,4 

Rifiuti - Relazione finale 
e analisi

01/01-31/12 >= 70% istanze

Spandimento fanghi: 
Relazione di sopralliogo 

e analisi
01/01-31/12

CA: >= 10% istanze
SL: >= 30%  istanze
OR: >= 70%  istanze
NU: >= 70%  istanze
SS: >= 10%  istanze

B.4.1.8
Misurazioni e 

valutazioni sulle fibre 
di amianto

Campioni analizzati in 
microscopia ottica e a 

scansione
01/01-31/12 = 100%                           4,5                        307.566,4 

Relazione finale su 
controlli sulla 

contaminazione da 
isotopi radioattivi in 
matrici ambientali e 

industriali

01/01-31/12 >= 80% istanze

Parere per 
detenzione/uso sorgenti 

radiazioni ionizzanti
01/01-31/12 >= 50% istanze

B.4.1.10

Misurazioni e 
valutazioni sulle 
radiazioni non 

ionizzanti (RF: SRB e 
RTV - ELF) 

Controlli CEM: Relazione 
di controllo

01/01-31/12 >= 50% istanze                           0,6                           33.347,4 

B.4.1.6

Misurazioni e 
valutazioni sul suolo, 

sui rifiuti, sui 
sottoprodotti e su 
altri materiali fuori 

campo applicazione 
rifiuti

A.2.2.3 Idrologia

A.2.2 - 
Monitoraggio 

geologico, 
idrogeologico 
e stabilità dei 

versanti

A.2.2.2

Monitoraggio 
geologico, 

idrogeologico e 
stabilità dei versanti

                          1,9                        128.031,6 

                          1,3                           93.410,4 

                          0,3                           22.394,6 

11,7%                            16.000,0  090101 85,8%                      40.397,4  0901 11,7%                         16.000,0  0901 85,8%                     40.397,4                           56.397,4                           4,2                        252.368,4  090101 

Azione Programma

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

Risultato atteso

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Indicatori obiettivi 
operativi

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

O
b

. g
e

n
e

ra
le

Codice 
SNPA

Obiettivo 
operativo

B.4.1.9

Finalità del 
programma 
operativo

Misurazioni e 
valutazioni sulle 

radiazioni ionizzanti
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A.2.1 - 
Monitoraggio 

della 
biodiversità

A.2.1.3

Monitoraggio pollini 
e spore attraverso 
rilievi strumentali e 

analisi 
laboratoristiche

Rilevamento dati e 
bollettino aerobiologico

01/01-31/12 52 settimane = 100% 090802       -         -         -        -       -        -        -       0,1      -       0,0    0,2     0,4      0,6     0,9       2,2                -                  -               -                 -                 -                 -                 -             2.361              -            1.046        11.970         24.974       26.330        45.056               111.737 

Progetto CARG 1:50.000 
- Trasmissione/i 

revisione/i scientifiche 
ed editoriali al Servizio 
Geologico d`Italia (SGI)

01/01-31/12 >= 1 

Cartografia storica: 
cernita finalizzata al 

recupero e 
digitalizzazione dati (SAL 

annuale)

01/01-31/12 1 = 100%

Elaborazione dati per la 
realizzazione della Carta 

della permeabilità 
regionale

01/01-31/12 1 = 100%

Analisi di dissesto 
idrogeologico: Report 
esiti analis i fenomeni 

franosi storici

01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto su misure di 
portata e bilanci 

idrologici a scala di 
evento/mensile/annuale 

(SAL annuale)

01/01-31/12 1 = 100%

Report su calibrazione 
modello idrologico a 

scala di bacino
01/01-31/12 1 = 100%

B.3.1 - 
Ispezioni su 

aziende
B.3.1.8

Ispezione per verifica 
delle prescrizioni in 

ambito VIA e 
assoggettabilità VIA 

(Valutazione 
d’Impatto 

Ambientale)

Relazione di verifica e 
controllo

01/01-31/12

CA: >= 10% VIA vigenti
SL: >= 10% VIA vigenti
OR: >=10% VIA vigenti
NU: >= 10% VIA vigenti
SS: >= 9% VIA vigenti

090202       -         -         -        -       -        -        -       2,4      -        -      0,4       -         -       0,0       2,8                -                  -               -                 -                 -                 -                 -         140.277              -                  -          21.594                 -                 -               506               162.377 

B.4.1.2

Misurazioni e 
valutazioni sulle 

acque superficiali e 
sotterranee

Rapporto annuale ZVN 01/01-31/12 1 = 100% 090202       -         -         -        -       -        -      0,0     0,1      -       0,0    0,7     0,0       -       0,2       1,1                -                  -               -                 -                 -                 -            1.289         10.188              -            1.943        44.083              655               -            9.359                 67.517 

B.4.1.5
Misurazioni e 

valutazioni sulle terre 
e rocce da scavo

Verifica 01/01-31/12
>= 5% istanze 

proponenti
090302       -         -         -        -       -        -        -       1,0    0,2      -      0,8     0,1       -       0,0       2,0                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           73.473        8.560                -          44.405           2.761               -            1.461               130.660 

Rifiuti - Relazione finale 
e analisi

01/01-31/12 >= 70% istanze

Spandimento fanghi: 
Relazione di sopralliogo 

e analisi
01/01-31/12

CA: >= 10% istanze
SL: >= 30%  istanze
OR: >= 70%  istanze
NU: >= 70%  istanze
SS: >= 10%  istanze

B.4.1.8
Misurazioni e 

valutazioni sulle fibre 
di amianto

Campioni analizzati in 
microscopia ottica e a 

scansione
01/01-31/12 = 100% 090802     0,1       -         -        -       -        -      0,1     0,1      -        -      0,0     2,8       -       1,4       4,5        12.189                -               -                 -                 -                 -          13.966           6.445              -                  -            1.075       177.356               -          96.535               307.566 

Relazione finale su 
controlli sulla 

contaminazione da 
isotopi radioattivi in 
matrici ambientali e 

industriali

01/01-31/12 >= 80% istanze

Parere per 
detenzione/uso sorgenti 

radiazioni ionizzanti
01/01-31/12 >= 50% istanze

B.4.1.10

Misurazioni e 
valutazioni sulle 
radiazioni non 

ionizzanti (RF: SRB e 
RTV - ELF) 

Controlli CEM: Relazione 
di controllo

01/01-31/12 >= 50% istanze 090802       -         -         -        -     0,0      -        -        -        -        -        -       0,4       -       0,1       0,6                -                  -               -                 -           1.250               -                 -                   -                -                  -                 -           25.987               -            6.111                 33.347 

      -         -         0,3 

                -                 -            3.001                 93.410               -                 -   

     -       -        -      0,0      -        -   090802       -         -         -                 -                  -                   22.395             645                 -                -                  -                 -           21.750                -                  -               -                 -                 -                 -        -        -       0,3 

        46.754              -          14.648          4.630       1,3        24.377                -               -                 -                 -        -       0,3    0,1       -         -       0,1       -        -       -        -        -       0,8 090302     0,1       -   B.4.1.6

Misurazioni e 
valutazioni sul suolo, 

sui rifiuti, sui 
sottoprodotti e su 
altri materiali fuori 

campo applicazione 
rifiuti

               -                 252.368                 -                -                  -                 -                   -       154.575                -               -                 -         36.080               -          61.714      -         -        3,0       -         4,2                -     0,3      -      0,9      -        -        -   090102       -         -         -        -   A.2.2.3 Idrologia

               -                 128.032                 -                -                  -                 -                655               -                  -               -                 -         18.040               -        109.337      -       0,0       -         -         1,9                -     0,2      -      1,7      -        -        -   090102       -         -         -        -   

A.2.2 - 
Monitoraggio 

geologico, 
idrogeologico 
e stabilità dei 

versanti

A.2.2.2

Monitoraggio 
geologico, 

idrogeologico e 
stabilità dei versanti

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

Risultato atteso

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Indicatori obiettivi 
operativi

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

O
b

. g
e

n
e

ra
le

Codice 
SNPA

Obiettivo 
operativo

B.4.1.9

Finalità del 
programma 
operativo

Misurazioni e 
valutazioni sulle 

radiazioni ionizzanti
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

B.4.1.11
Misurazioni e 
valutazioni sul 

rumore

Relazione di controllo 
emissioni acustiche

01/01-31/12 >= 30% istanze                           1,7                        102.833,0 

Progetto Interreg ALIEM: 
Rapporto annuale SAL 

"Estensione 
monitoraggio fenologico 
specie aliene e soluzioni 

di contenimento"

01/01-31/12 1 = 100%

Progetto Interreg 
SICOMAR plus: 
Predisposizione 
revisione finale 
Convenzione 

Interpartenariale, 
approvata per 
sottoscrizione

01/01-31/12 1 = 100%

Progetto Interreg 
GIREPAM: Rapporto 

annuale SAL 
realizzazione 

cronoprogramma

01/01-31/12 1 = 100%

Collaborazione IZS 
rischio Blue Tongue: 

Report rappresentativo 
aree a rischio "Blue 

tongue"

01/01-31/12 1 = 100%

Report collaborazioni 
scientifiche tematiche 

aerobiologiche
01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto finale 
aggiornamento 

mappatura acustica 
dell’agglomerato di 

Cagliari

01/01-31/12 1 = 100%  090801 3,7%                            60.915,9  090801 57,4%                      76.860,0  0908 3,7%                         60.915,9  0908 57,4%                     76.860,0                         137.775,9                           1,6                        117.923,9 

Contributo tecnico SNPA 01/01-31/12
Schede tematiche e 

tavoli tecnici, in 
funzione esigenze

Attività per la 
fruibilità/diffusione  in 

ambito SNPA del 
Sistema informativo 
gestionale ARPAS

01/01-31/12 >= 1 = 100%

C.7.1 - 
Realizzazione 

e gestione 
del SINANET, 

delle sue 
componenti 
regionali e 
dei catasti, 

degli annuari 
e dei report di 

sistema

C.7.1.3

Realizzazione e 
gestione dei SIRA 

(Sistema Informativo 
Regionale 

Ambientale) e dei 
Catasti Ambientali 
tematici regionali

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna
01/01-31/12 1 = 100%                           2,7                        190.602,4 

Promozione e 
partecipazione, a 
diverso ruolo, a 

progetti di carattere 
locale, nazionale e 

comunitario/internazi
onale

C.6.1.1

C.6.1 - Studi 
e iniziative 
progettuali 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

                          0,9                           76.327,9 C.6.1.2

 110101 11%                          182.686,6  110101 11%                    461.276,7  1101 10,6%                       182.686,6  1101 11,4%                   461.276,7                         643.963,3                           1,4                        101.488,9 

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

Azione Programma

Promozione e 
partecipazione ad 

iniziative progettuali 
di sistema per lo 

sviluppo tecnico, le 
linee guida e il 

miglioramento dei 
servizi
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B.4.1 - 
Misurazioni e 

valutazioni 
delle 

pressioni di 
origine 

antropica

B.4.1.11
Misurazioni e 
valutazioni sul 

rumore

Relazione di controllo 
emissioni acustiche

01/01-31/12 >= 30% istanze 090802       -         -         -        -     0,1      -        -        -        -        -        -       1,6       -         -         1,7                -                  -               -                 -           2.083               -                 -                   -                -                  -                 -         100.750               -                  -                 102.833 

Progetto Interreg ALIEM: 
Rapporto annuale SAL 

"Estensione 
monitoraggio fenologico 
specie aliene e soluzioni 

di contenimento"

01/01-31/12 1 = 100%

Progetto Interreg 
SICOMAR plus: 
Predisposizione 
revisione finale 
Convenzione 

Interpartenariale, 
approvata per 
sottoscrizione

01/01-31/12 1 = 100%

Progetto Interreg 
GIREPAM: Rapporto 

annuale SAL 
realizzazione 

cronoprogramma

01/01-31/12 1 = 100%

Collaborazione IZS 
rischio Blue Tongue: 

Report rappresentativo 
aree a rischio "Blue 

tongue"

01/01-31/12 1 = 100%

Report collaborazioni 
scientifiche tematiche 

aerobiologiche
01/01-31/12 1 = 100%

Rapporto finale 
aggiornamento 

mappatura acustica 
dell’agglomerato di 

Cagliari

01/01-31/12 1 = 100% 090802       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -       1,5       -       0,1       1,6                -                   -               -                 -                 -                 -                  -                   -                -                  -                  -         115.393               -            2.531            117.923,9 

Contributo tecnico SNPA 01/01-31/12
Schede tematiche e 

tavoli tecnici, in 
funzione esigenze

Attività per la 
fruibilità/diffusione  in 

ambito SNPA del 
Sistema informativo 
gestionale ARPAS

01/01-31/12 >= 1 = 100%

C.7.1 - 
Realizzazione 

e gestione 
del SINANET, 

delle sue 
componenti 
regionali e 
dei catasti, 

degli annuari 
e dei report di 

sistema

C.7.1.3

Realizzazione e 
gestione dei SIRA 

(Sistema Informativo 
Regionale 

Ambientale) e dei 
Catasti Ambientali 
tematici regionali

Rapporto annuale sulla 
gestione dei rifiuti urbani 

in Sardegna
01/01-31/12 1 = 100% 090202     0,1       -         -        -       -        -        -       0,6    1,8      -      0,2       -        0,1       -         2,7        24.377                -               -                 -                 -                 -                 -           34.489    115.501                -          12.488                 -           3.747                -                 190.602 

Promozione e 
partecipazione, a 
diverso ruolo, a 

progetti di carattere 
locale, nazionale e 

comunitario/internazi
onale

C.6.1.1

C.6.1 - Studi 
e iniziative 
progettuali 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

     -       -        -        -        -        -   

            -                 -                 -                 -                -                  -            7.551           1.250         3.597          1.570                 76.328      0,1     0,0       0,9        31.691                -        -      0,4     0,1      -        -      0,1        23.884           6.785     0,0 090202     0,1       -         -        -       -   

110102       -         -         -   

C.6.1.2

     -        -         -        1,4       -         1,4                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -       101.489                -              101.488,9 
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tà
 s
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a

t.

Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

Promozione e 
partecipazione ad 

iniziative progettuali 
di sistema per lo 

sviluppo tecnico, le 
linee guida e il 

miglioramento dei 
servizi
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

Gestione richieste 
accesso e pubblicazione 

dati Amministrazione 
Aperta

01/01-31/12 =100%

Mappatura e 
compilazione Registro 
titolare del trattamento 

(Regolamento UE 
2016/679)

01/01-31/12 1 = 100%

Piano triennale di 
prevenzione della 

corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100%

Relazione annuale 
sull'attuazione del Piano 

di prevenzione della 
corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100%

Sessione divulgativa 
Piano anticorruzione

01/01/-31/05 1 = 100%

Bollettini; fenologico, 
indice di calore, difesa 

delle colture, siccità
01/01/-31/12 >= 48

Pagina web dedicata ai 
volumi di adacquamento 
a supporto delle attività 

agricole

01/01/-31/12

365 (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematiche 
di dati e 

C.7.2.2

Informazioni e dati 
verso enti pubblici a 

carattere locale o 
nazionale

Pubblicazione dati 
qualità dell'aria come 

open data: SAL
01/01-31/12 1 = 100%                           1,4                           77.687,6 

D.81 - Attività 
tecnica 

individuazi., 
descrizione e 
quantific.e dei 

danni 
ambientali e 

funzioni in 
ambito 

giudiziario

D.8.1.3

Consulenze tecniche 
per attività di 

indagine delegata 
dall'autorità 
giudiziaria

Relazione tecnica di 
asseverazione

01/01-31/12 = 100%                           0,1                           22.295,5 

Pareri e analis i di 
conformità ai requisiti 
normativi - agenti fisici

01/01-31/12

>= 40% imp. acustico
>= 60%  zonizz.acust.

>= 40%  SRB
>= 30%  energie rinn.
>= 60%  elettrodotti

Pareri e analis i di 
conformità ai requisiti 

normativi - emissioni in 
atmosfera

01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

Pareri e analis i di 
conformità ai requisiti 

normativi - rifiuti
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

Pareri e analis i di 
conformità ai requisiti 

normativi - scarichi
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: = 100%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

Pareri e analis i di 
conformità ai requisiti 

normativi - multimatrice
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 70%
NU: >= 90%
SS: >= 50%

E.9.1.1

Supporto tecnico-
scientifico, in fase 

istruttoria del 
procedimento 

amministrativo di 
rilascio 

dell'autorizzazione, 
anche attraverso 
analisi, misure, 

valutazioni tecniche 
per la formulazione 

di un parere 

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematiche 
di dati e 

informazioni

C.7.2.1

Gestione delle 
richieste dati e 
informazioni da 

utenti esterni

                          2,0                        113.543,7 

Azione Programma

                          8,8                        567.979,3 

E.9.1 - 
Supporto 

tecnico per 
autorizzazioni 
ambientali e 
su strumenti 
di valutazione 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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09
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09
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09
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02

09
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09
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02
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01

02

13
07

02

to
ta

le

Gestione richieste 
accesso e pubblicazione 

dati Amministrazione 
Aperta

01/01-31/12 =100%

Mappatura e 
compilazione Registro 
titolare del trattamento 

(Regolamento UE 
2016/679)

01/01-31/12 1 = 100%

Piano triennale di 
prevenzione della 

corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100%

Relazione annuale 
sull'attuazione del Piano 

di prevenzione della 
corruzione

tempistica di 
legge

1 = 100%

Sessione divulgativa 
Piano anticorruzione

01/01/-31/05 1 = 100%

Bollettini; fenologico, 
indice di calore, difesa 

delle colture, siccità
01/01/-31/12 >= 48

Pagina web dedicata ai 
volumi di adacquamento 
a supporto delle attività 

agricole

01/01/-31/12

365 (in subordine 
funzionalità catena 

operativa telematica 
di supporto) = 100%

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematiche 
di dati e 

C.7.2.2

Informazioni e dati 
verso enti pubblici a 

carattere locale o 
nazionale

Pubblicazione dati 
qualità dell'aria come 

open data: SAL
01/01-31/12 1 = 100% 090802       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -      0,2     0,1      1,1       -         1,4                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -          10.709           5.352       61.627                -                   77.688 

D.81 - Attività 
tecnica 

individuazi., 
descrizione e 
quantific.e dei 

danni 
ambientali e 

funzioni in 
ambito 

giudiziario

D.8.1.3

Consulenze tecniche 
per attività di 

indagine delegata 
dall'autorità 
giudiziaria

Relazione tecnica di 
asseverazione

01/01-31/12 = 100% 090202       -         -         -        -       -        -        -       0,1      -        -      0,0       -         -         -         0,1                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           19.487              -                  -            2.809                 -                 -                  -                   22.296 

Pareri e analis i di 
conformità ai requis iti 
normativi - agenti fis ici

01/01-31/12

>= 40% imp. acustico
>= 60%  zonizz.acust.

>= 40%  SRB
>= 30%  energie rinn.
>= 60%  elettrodotti

Pareri e analis i di 
conformità ai requis iti 

normativi - emissioni in 
atmosfera

01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

Pareri e analis i di 
conformità ai requis iti 

normativi - rifiuti
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 50%
NU: >= 80%
SS: >= 50%

Pareri e analis i di 
conformità ai requis iti 

normativi - scarichi
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: = 100%
OR: >= 80%
NU: >= 80%
SS: >= 80%

Pareri e analis i di 
conformità ai requis iti 

normativi - multimatrice
01/01-31/12

CA: >= 80%
SL: >= 80%
OR: >= 70%
NU: >= 90%
SS: >= 50%

    -                 567.979      19.208        50.623          6.946       304.933               -                  -               -                 -                 -                 -                 -         186.269 E.9.1.1

Supporto tecnico-
scientifico, in fase 

istruttoria del 
procedimento 

amministrativo di 
rilascio 

dell'autorizzazione, 
anche attraverso 
analisi, misure, 

valutazioni tecniche 
per la formulazione 

di un parere 

    4,7       -         -         8,8                -                  -        -        -       2,8    0,2     0,9    0,1  090202       -         -         -        -   

             595       13.948          2.980               113.544               -                 -           11.904              -                  -          14.038       2,0        47.569         10.493       3.731         8.287               -        -        -      0,3     0,0      0,3     0,0     0,0    0,1     -        -        -       0,1 090202     1,0     0,2 

C.7.2 - 
Gestione 

delle 
richieste e 
diffusioni 

sistematiche 
di dati e 

informazioni

C.7.2.1

Gestione delle 
richieste dati e 
informazioni da 

utenti esterni

E.9.1 - 
Supporto 

tecnico per 
autorizzazioni 
ambientali e 
su strumenti 
di valutazione 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

VIA: Documenti di 
osservazioni

01/01-31/12

DTS CMVA:  = 100%
CA: >= 50%
SL: >= 70%
OR: >= 60%
NU: >= 70%
SS: >= 50%

VAS: Pareri Piani e 
Programmi Regionali e 
sistemi gestione aree 

protette

01/01-31/12 = 100%

VAS: Pareri relativi a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
01/01-31/12

CA: >= 40%
SL: >= 50%
OR: >= 50%
NU: >= 50%
SS: >= 50%

E.9.2 - 
Partecipazion

i a 
commissioni 
previste da 
norme di 
settore

E.9.2.1

Partecipazioni a 
Commissioni 

previste da norme di 
settore

Contributo tecnico a 
tavoli tecnici e gruppi di 

lavoro (eventuale)
01/01-31/12

Funzionale alle 
esigenze

                          0,3                           19.547,7 

F.11.1 - 
Attività a 
supporto 
iniziative a 
tutela della 

popolazione 
dal rischio 
ambientale

F.11.1.1

Supporto per le 
attività di 

sorveglianza 
edipemiologica e per 

le valutazioni di 
impatto o 

autorizzazioni 
sanitarie

Campionamento e 
analisi Ostreopsis Ovata 

(campagna 2018)
01/01-31/12 =100%                           0,5                           27.275,0 

F.11.2.2

Attività analitica, 
svolta 

continuativamente 
per strutture 

sanitarie locali, 
regionali e nazionali, 

su campioni di 
diverse matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%                           9,5                        499.893,5 

F.11.2.3

Attività analitica 
svolta a richiesta per 

strutture sanitarie 
locali, regionali e 

nazionali, su 
campioni di diverse 

matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%                           0,8                           39.842,7 

M.17.1 - 
Supporto 
tecnico-

scientifico 
nell'ambito 
delle attività 

istruttorie 
previste dai 
regolamenti 

EMAS ed 
Ecolabel UE

M.17.1.
1

Supporto tecnico 
scientifico 

nell'ambito delle 
attività istruttorie 

previste dai 
regolamenti EMAS 

ed Ecolabel UE

Parere EMAS - 
ECOLABEL

01/01-31/12 = 100%                           0,2                           12.752,2 

SIAO - Modulo di 
gestione dati 

monitoraggio radon 
(SAL fase II)

01/01-31/12 = 1

SIAO - Realizzazione 
modulo scarichi (SAL)

01/01-31/12 = 1

SIAO - Realizzazione 
modulo invasi ENAS e 

importazione dati 
pregressi (SAL)

01/01-31/12 = 1

Cambiamento 
tecnologia da Autodesk 

a ESRI (SAL)
01/01-31/12 = 1

U.3.1.1
SW funzionali alle 

attività tecniche

F.11.2 - 
Supporto 
tecnico e 
anlitico a 
strutture 
sanitarie

E.9.1.3

Supporto tecnico 
scientifico per 
procedimenti 
Regionali di 

Valutazione di 
Impatto Ambientale 

(VIA) Valutazione 
Ambientale 

Strategica (VAS) e 
per Valutazioni di 

Incidenza 
Ambientale (VINCA) 

e verifica di 
assoggettabilità a 

VIA o VAS

                          4,3                        302.665,4 

Azione Programma

                          1,1                           87.015,3 
U.3.1. - 

Sviluppo SW 
in house 

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

E.9.1 - 
Supporto 

tecnico per 
autorizzazioni 
ambientali e 
su strumenti 
di valutazione 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

Obiettivo 
operativo

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo
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VIA: Documenti di 
osservazioni

01/01-31/12

DTS CMVA:  = 100%
CA: >= 50%
SL: >= 70%
OR: >= 60%
NU: >= 70%
SS: >= 50%

VAS: Pareri Piani e 
Programmi Regionali e 
sistemi gestione aree 

protette

01/01-31/12 = 100%

VAS: Pareri relativi a 
Piani e Programmi 

Comunali e Provinciali
01/01-31/12

CA: >= 40%
SL: >= 50%
OR: >= 50%
NU: >= 50%
SS: >= 50%

E.9.2 - 
Partecipazion

i a 
commissioni 
previste da 
norme di 
settore

E.9.2.1

Partecipazioni a 
Commissioni 

previste da norme di 
settore

Contributo tecnico a 
tavoli tecnici e gruppi di 

lavoro (eventuale)
01/01-31/12

Funzionale alle 
esigenze

 090202       -         -         -        -       -        -        -       0,2      -       0,0    0,0       -        0,0     0,0       0,3                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           13.391              -               576             638                 -           2.020          2.923                 19.548 

F.11.1 - 
Attività a 
supporto 
iniziative a 
tutela della 

popolazione 
dal rischio 
ambientale

F.11.1.1

Supporto per le 
attività di 

sorveglianza 
edipemiologica e per 

le valutazioni di 
impatto o 

autorizzazioni 
sanitarie

Campionamento e 
analisi Ostreopsis Ovata 

(campagna 2018)
01/01-31/12 =100%  130702       -         -         -        -       -        -        -       0,0      -        -      0,3       -         -       0,2       0,5                -                  -               -                 -                 -                 -                 -             3.163              -                  -          15.505                 -                 -            8.606                 27.275 

F.11.2.2

Attività analitica, 
svolta 

continuativamente 
per strutture 

sanitarie locali, 
regionali e nazionali, 

su campioni di 
diverse matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%  130702       -         -         -        -       -        -        -       0,0      -        -        -         -         -       9,5       9,5                -                  -               -                 -                 -                 -                 -             1.949              -                  -                 -                   -                 -        497.945               499.893 

F.11.2.3

Attività analitica 
svolta a richiesta per 

strutture sanitarie 
locali, regionali e 

nazionali, su 
campioni di diverse 

matrici

Copertura fabbisogno 
analitico: analisi 

eseguite su campioni 
accettati

01/01-31/12 =100%  130702       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -         -         -       0,8       0,8                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -          39.843                 39.843 

M.17.1 - 
Supporto 
tecnico-

scientifico 
nell'ambito 
delle attività 

istruttorie 
previste dai 
regolamenti 

EMAS ed 
Ecolabel UE

M.17.1.
1

Supporto tecnico 
scientifico 

nell'ambito delle 
attività istruttorie 

previste dai 
regolamenti EMAS 

ed Ecolabel UE

Parere EMAS - 
ECOLABEL

01/01-31/12 = 100%  090202       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -      0,2       -         -         -         0,2                -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -          12.752                 -                 -                  -                   12.752 

SIAO - Modulo di 
gestione dati 

monitoraggio radon 
(SAL fase II)

01/01-31/12 = 1

SIAO - Realizzazione 
modulo scarichi (SAL)

01/01-31/12 = 1

SIAO - Realizzazione 
modulo invasi ENAS e 

importazione dati 
pregressi (SAL)

01/01-31/12 = 1

Cambiamento 
tecnologia da Autodesk 

a ESRI (SAL)
01/01-31/12 = 1

      -         -         -      1,1     -        -                 -                   -                 -                  -                   87.015               -                 -                   -                -         -         -         1,1                -                  -               -        -        -        -        -        -         -   010802U.3.1.1
SW funzionali alle 

attività tecniche
      87.015               -                  -   

F.11.2 - 
Supporto 
tecnico e 
anlitico a 
strutture 
sanitarie

               -                 302.665       202.268      34.945          2.881        33.521           3.275       14.774                -               -                 -                 -                 -          11.001    0,5     0,1      0,3       -         4,3                -       -        -      0,1     3,0    0,3     0,1  090202       -         -         -        -   E.9.1.3

Supporto tecnico 
scientifico per 
procedimenti 
Regionali di 

Valutazione di 
Impatto Ambientale 

(VIA) Valutazione 
Ambientale 

Strategica (VAS) e 
per Valutazioni di 

Incidenza 
Ambientale (VINCA) 

e verifica di 
assoggettabilità a 

VIA o VAS

U.3.1. - 
Sviluppo SW 

in house 

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

E.9.1 - 
Supporto 

tecnico per 
autorizzazioni 
ambientali e 
su strumenti 
di valutazione 

sulle 
dinamiche 
evolutive 

delle 
componenti 
ambientali

Obiettivo 
operativo

O
b

. g
en

er
a

le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
at

.

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

Sistema Gestione
attività: definizione flussi 

+ implementazione
01/01-31/12 = 2

Time - Sheet: definizione 
flussi + 

implementazione
01/01-31/12 = 2

Sistema Controllo 
gestione: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

Sistema Performance 
individuale: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

N.3.1. - 
Sviluppo SW 

in house 

Sistema valutazione 
permanente: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

U.3.2.1 Sicurezza

Configurazione e  
personalizzazione DATA 
CENTER Microsoft CIS,  

eSight di Huawei e 
prime interazioni tra i 

due sistemi

01/01-31/12 = 1  010801 7,6%                      63.440,0  0108 7,6%                     63.440,0                           63.440,0                           0,1                             7.631,4 

U.3.2.2
Ristrutturazione 

sistema informatico

Attivazione sistema 
vieoconferenza 

agenziale
01/01-30/06 = 1  010801 5,5%                      46.360,0  0108 5,5%                     46.360,0                           46.360,0                           0,5                           38.210,6 

U.3.2.4
Riorganizzazione 

infrastrutture 
applicativi

Swich off Applicativo 
PROLAB su nuovo 

server Polo  Cagliari 
01/01-31/12 = 1                           0,1                             7.863,5 

U.3.2.5

Ammodernamento 
dei sistemi 
informatici e 

dotazione 
informatica 

Ammodernamento e 
potenziamento HW&SW 

di base
01/01-31/12 Interventi diversi  010801 59,6%                    498.561,1  0108 59,6%                   498.561,1                         498.561,1                           0,2                           14.035,8 

V.1.1. - 
Funzionalita 

operativa 
della Rete dei 

Laboratori 
agenziali

V.1.1.3
Attività 

complementari al 
ciclo analitico

 "Completamento" della 
registrazione dei dati 

analitici sul Prolab
01/01-31/12

= 4 (Cagliari, 
Portoscuso, Sassari 

e sezione 
radiochimica CA)

                          7,2                        422.748,8 

V.1.2.1 Gestione automezzi  010302 100,0%                          312.047,0  0103 11,8%                       312.047,0                         312.047,0                           2,3                        103.573,9 

V.1.3.1

Gestione 
infrastrutture 

informatiche e 
telematiche  generali

Gestione PdL, gestione 
back up, 

amministrazione 
sistemistica, 

amministrazione reti

01/01-31/12
Garantire operatività 

ed efficienza
 010801 100,0%                          761.067,4  010801 27,3%                    228.323,0  0108 100,0%                       761.067,4  0108 27,3%                   228.323,0                         989.390,4                           4,4                        271.581,7 

V.1.3.2
Gestione dei sistemi 

applicativi
SW applicativi interni ed 

esterni
01/01-31/12

Garantire operatività 
ed efficienza

                          1,9                        132.889,2 

V.1.3.3
Gestione Sistemi 
informativi e SW  

specialistici

Sistemi di rete e  
connettività dati

01/01-31/13
Garantire operatività 

ed efficienza
                          4,0                        247.958,1 

V.2.1.1.
1

Gestioni direzionali e 
organizzazione  -  

Organi Istituzionali
01/01-31/12  010101 65,8%                          100.008,0  0101 65,8%                       100.008,0                         100.008,0                             -                                         -   

V.2.1.1.
1

Gestioni direzionali e 
organizzazione  -  
Attività degli staff 
delle Direzioni

01/01-31/12                           4,3                        198.404,8 

Programma di attività e 
Piano della Performance

Tempistica 
di legge, in 
subordine 

indirizzi 
Organo 
politico

= 2

Relazione art. 10 L.R. 
6/2006 e Relazione 

Performance

Tempistica 
di legge

= 2

V.1.2. - Parco 
mezzi

V.1.3. - Servizi 
informatici e 
tecnologici

V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazion

e 
V.2.1.1.
2

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  
Pianificazione e 

controllo di gestione

U.3.2. - 
Sviluppo 

infrastrutture

U.3.1.2

SW funzionali alle 
attività 

amministrative e 
gestionali

                          0,9                           58.937,1 

                          4,3                        461.876,9 

U.3.1. - 
Sviluppo SW 

in house 

O
b

. g
e

n
e

ra
le

P
ri

o
ri

tà
 s

tr
a

t.
Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso

Azione Programma
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Sistema Gestione
attività: definizione flussi 

+ implementazione
01/01-31/12 = 2

Time - Sheet: definizione 
flussi + 

implementazione
01/01-31/12 = 2

Sistema Controllo 
gestione: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

Sistema Performance 
individuale: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

N.3.1. - 
Sviluppo SW 

in house 

Sistema valutazione 
permanente: definizione 

flussi + 
implementazione

01/01-31/12 = 2

U.3.2.1 Sicurezza

Configurazione e  
personalizzazione DATA 
CENTER Microsoft CIS,  

eSight di Huawei e 
prime interazioni tra i 

due sistemi

01/01-31/12 = 1 010802       -         -         -      0,1     -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         0,1                -                  -               -           7.631               -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -                  -                     7.631 

U.3.2.2
Ristrutturazione 

sistema informatico

Attivazione sistema 
vieoconferenza 

agenziale
01/01-30/06 = 1 010802       -         -         -      0,4     -        -        -        -        -        -        -         -        0,2       -         0,5                -                  -               -         29.632               -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -           8.579                -                   38.211 

U.3.2.4
Riorganizzazione 

infrastrutture 
applicativi

Swich off Applicativo 
PROLAB su nuovo 

server Polo  Cagliari 
01/01-31/12 = 1 010802       -         -         -      0,1     -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         0,1                -                  -               -           7.863               -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -                  -                     7.863 

U.3.2.5

Ammodernamento 
dei s istemi 
informatici e 

dotazione 
informatica 

Ammodernamento e 
potenziamento HW&SW 

di base
01/01-31/12 Interventi diversi 010802       -         -         -      0,2     -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         0,2                -                  -               -         14.036               -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -                  -                   14.036 

V.1.1. - 
Funzionalita 

operativa 
della Rete dei 

Laboratori 
agenziali

V.1.1.3
Attività 

complementari al 
ciclo analitico

 "Completamento" della 
registrazione dei dati 

analitici sul Prolab
01/01-31/12

= 4 (Cagliari, 
Portoscuso, Sassari 

e sezione 
radiochimica CA)

130702       -         -         -        -       -        -        -       1,5      -       0,1    0,7     0,0       -       4,8       7,2                -                  -               -                 -                 -                 -                 -           69.027              -            5.343        32.871           4.088               -        311.419               422.749 

V.1.2.1 Gestione automezzi 010305     0,1     0,6       -        -       -        -      0,1     0,4      -       0,1    0,8       -        0,2       -         2,3          4.392         29.034             -                 -                 -                 -            2.884         17.990              -            3.699        36.675                 -           8.899                -                 103.574 

V.1.3.1

Gestione 
infrastrutture 

informatiche e 
telematiche  generali

Gestione PdL, gestione 
back up, 

amministrazione 
sistemistica, 

amministrazione reti

01/01-31/12
Garantire operatività 

ed efficienza
010802       -         -         -      2,0     -        -      0,3     0,1      -       0,1    0,1       -        1,3     0,4       4,4                -                  -               -       145.903               -                 -          21.917           4.506              -            6.278          6.657                 -         67.517        18.803               271.582 

V.1.3.2
Gestione dei sistemi 

applicativi
SW applicativi interni ed 

esterni
01/01-31/12

Garantire operatività 
ed efficienza

010802       -         -         -      1,2     -        -      0,1      -        -       0,0    0,4       -        0,2       -         1,9                -                  -               -         98.130               -                 -            3.223                 -                -               523        19.930                 -         11.084                -                 132.889 

V.1.3.3
Gestione Sistemi 
informativi e SW  

specialistici

Sistemi di rete e  
connettività dati

01/01-31/13
Garantire operatività 

ed efficienza
010802       -         -         -        -       -        -      0,1      -        -        -        -         -        3,9       -         4,0                -                  -               -                 -                 -                 -            7.091                 -                -                  -                 -                   -       240.867                -                 247.958 

V.2.1.1.
1

Gestioni direzionali e 
organizzazione  -  

Organi Istituzionali
01/01-31/12       -         -         -        -       -        -        -        -        -        -        -         -         -         -          -                  -                  -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -                  -                           -   

V.2.1.1.
1

Gestioni direzionali e 
organizzazione  -  
Attività degli staff 
delle Direzioni

01/01-31/12 010202     2,8       -         -        -       -        -        -       0,6      -       0,2    0,4     0,1      0,3       -         4,3      123.790                -               -                 -                 -                 -                 -           27.003              -            6.988        20.963           2.761       16.901                -                 198.405 

Programma di attività e 
Piano della Performance

Tempistica 
di legge, in 
subordine 

indirizzi 
Organo 
politico

= 2

Relazione art. 10 L.R. 
6/2006 e Relazione 

Performance

Tempistica 
di legge

= 2

       23.337           3.433       39.752        43.844               461.877               -                 -          20.498       209.697              -               411     0,3       4,3                -         103.758     13.057         4.090     1,5      -       0,0    0,2     0,0      0,2     1,9     0,1    0,0     -        -      0,1 010305       -   

V.1.2. - Parco 
mezzi

V.1.3. - Servizi 
informatici e 
tecnologici

V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazion

e 
V.2.1.1.
2

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  
Pianificazione e 

controllo di gestione

U.3.2. - 
Sviluppo 

infrastrutture

     -                   58.937              -                  -                 -                   -           5.909                -               -         50.858               -                 -                 -                   -         -        0,1       -         0,9                -             2.170      -        -        -        -        -   010802       -       0,0       -      0,7     -   U.3.1.2

SW funzionali alle 
attività 

amministrative e 
gestionali

U.3.1. - 
Sviluppo SW 

in house 
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Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

V.2.1.1.
3

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  
Organizzazione e 
regolamentazione 

dei processi 

01/01-31/12                           0,1                             7.852,4 

V.2.1.1.
4

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  Misure 
di sicurezza del 

lavoro e prevenzione

Attivazione nuova 
procedura informatica 
per la gestione della 

sicurezza e della 
prevenzione

01/01-31/12 = 1  011001 100,0%                            76.421,8  0110 100,0%                         76.421,8                           76.421,8                           3,9                        321.506,7 

Bilancio 
economico/patrimoniale

Tempistica 
di legge

= 1

Bilancio previsionale e 
conto conuntivo D.Lgs. 

118/2011

Tempistica 
di legge

= 2

Attivazione e 
popolamento procedura 
BDAP per  pubblicazione 
dati bilancio su sito MEF

01/01-31/12 = 1

Fatture elettroniche: 
messa a regime del 
nuovo SW ricezione 
fatture (con URBI)

01/01-31/12 = 1

Manuale uso/linee guida 
gestione integrata atti 
amministrativi URBI - 

SIBEAR

01/01-31/12 = 1

Verifiche patrimonio 
mobiliare (report 

semestrale)
01/01-31/12 = 2

Inventari Beni Mobili: 
aggiornamento a 
seguito di Decreto 

Presidenziale n.23/2017

01/01-31/12 = 1

Aggiornamento schemi 
di disciplinari e bandi  

("bando tipo")
01/01-31/05 = 1

Assicurazioni: gara, 
previa revisione attuali 
coperture in funzione 
ricalibrazione sugli 
attuali/effettivi rischi

01/01-31/12 = 1

Pubblicazione 
automatica atti su 
amministrazione 

trasparente

01/01-31/12 = 1

Revisione Titolario di 
classificazione del 

Protocollo in coerenza 
con il Catalogo SNPA

01/01-31/12 = 1

Garantire la copertura 
del fabbisogno 

funzionale all'operatività 
agenziale

01/01-31/12 Rete agenziale

V.2.2.4
Gestione affari 

giuridici
01/01-31/12  011101 100,0%                          136.687,4  0111 100,0%                       136.687,4                         136.687,4                           1,2                           96.053,0 

 010301 100,0%                       1.814.682,5  0103 68,6%                    1.814.682,5                      1.814.682,5                           3,1                        189.457,9 

 010303 100,0%                          315.468,3  010303 100,0%                      20.488,9  0103 11,9%                       315.468,3  0103 100,0%                     20.488,9                         335.957,2                           3,1                        189.457,9 

Attivazione 
videosorveglianza sedi 

agenziali
01/01-31/12 = 1

Lavori di manutenzione 
straordinaria 

risanamento e 
adeguamento a norme 

sicurezza sede 
Dipartimento CA: SAL

01/01-31/12 = 1

Interventi funzionali alla 
completa fruizione della 
nuova ala dello stabile 
Dipartimento Sassari

01/01-31/12 = 1

V.2.3. - 
Acquisizione, 
manutenzion

e e 
funzionament

o sedi 
dell'Agenzia V.2.3.1.

3

Gestioni generali 
delle sedi e degli 

uffici - Acquisizione e 
manutenzione 

immobili  e impianti 
e sicurezza delle 

sedi

V.2.2.3
Sistemi funzionali 
generali e servizi 

ausiliari 

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrativ
e

V.2.2.2
Sistemi di 

approvvigionamento 
di beni e servizi  

V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazion

e 

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrativ
e

V.2.2.1 Sistemi di contabilità  010304 100,0%                          203.436,5  0103 7,7%                       203.436,5  0103                                  -                           203.436,5                        14,2                        949.927,3 

Azione Programma

                       11,3                        810.107,9 

                       24,9                     1.075.346,5 

                      610.951,3  0106 100,0%                1.540.552,5                      2.151.503,8                           3,8                        290.410,7  010601 100%                          610.951,3  010601 100%                1.540.552,5  0106 100,0%

V.2.3.1.
2

Gestioni generali 
delle sedi e degli 
uffici

01/01-31/12
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le
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Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso



Piano della Performance 2018-2020 

Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sardegna - ARPAS 56 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Persona le

MPA 
Personale

0
1

02
0

2

0
1

03
0

5

0
1

06
0

2

0
1

08
0

2

0
1

10
0

1

0
1

10
0

2

0
9

01
0

2

0
9

02
0

2

0
9

03
0

2

0
9

04
0

2

0
9

06
0

2

0
9

08
0

2

1
1

01
0

2

1
3

07
0

2

to
ta

le

01
02

02

01
03

05

01
06

02

01
08

02

01
10

01

01
10

02

09
01

02

09
02

02

09
03

02

09
04

02

09
06

02

09
08

02

11
01

02

13
07

02

to
ta

le

V.2.1.1.
3

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  
Organizzazione e 
regolamentazione 

dei processi 

01/01-31/12 010305       -         -         -      0,0     -        -        -        -        -        -      0,1       -         -         -         0,1                -                  -               -           4.090               -                 -                 -                   -                -                  -            3.763                 -                 -                  -                     7.852 

V.2.1.1.
4

Sistemi di supporto 
al governo 

dell'Agenzia -  Misure 
di sicurezza del 

lavoro e prevenzione

Attivazione nuova 
procedura informatica 
per la gestione della 

sicurezza e della 
prevenzione

01/01-31/12 = 1 011002     0,8       -       0,0    0,0   1,2     1,6      -       0,1      -        -      0,1     0,0      0,1     0,1       3,9      105.139                -         1.865         2.045       47.491     119.412               -           20.038              -                  -            3.987           1.717         9.583        10.230               321.507 

Bilancio 
economico/patrimoniale

Tempistica 
di legge

= 1

Bilancio previsionale e 
conto conuntivo D.Lgs. 

118/2011

Tempistica 
di legge

= 2

Attivazione e 
popolamento procedura 
BDAP per  pubblicazione 
dati bilancio su sito MEF

01/01-31/12 = 1

Fatture elettroniche: 
messa a regime del 
nuovo SW ricezione 
fatture (con URBI)

01/01-31/12 = 1

Manuale uso/linee guida 
gestione integrata atti 
amministrativi URBI - 

SIBEAR

01/01-31/12 = 1

Verifiche patrimonio 
mobiliare (report 

semestrale)
01/01-31/12 = 2

Inventari Beni Mobili: 
aggiornamento a 
seguito di Decreto 

Presidenziale n.23/2017

01/01-31/12 = 1

Aggiornamento schemi 
di disciplinari e bandi  

("bando tipo")
01/01-31/05 = 1

Assicurazioni: gara, 
previa revisione attuali 
coperture in funzione 
ricalibrazione sugli 
attuali/effettivi rischi

01/01-31/12 = 1

Pubblicazione 
automatica atti su 
amministrazione 

trasparente

01/01-31/12 = 1

Revisione Titolario di 
classificazione del 

Protocollo in coerenza 
con il Catalogo SNPA

01/01-31/12 = 1

Garantire la copertura 
del fabbisogno 

funzionale all'operatività 
agenziale

01/01-31/12 Rete agenziale

V.2.2.4
Gestione affari 

giuridici
01/01-31/12 010202     1,2       -         -        -       -        -        -        -        -        -        -         -         -         -         1,2        96.053                -               -                 -                 -                 -                 -                   -                -                  -                 -                   -                 -                  -                   96.053 

010305     0,3     0,4     1,1      -     0,6      -      0,3     0,1      -        -      0,2     0,0      0,1     0,0       3,1     12.517,1      17.830,4  87.820,0               -      26.037,0               -       14.838,7      13.891,1              -                  -         9.365,2           276,1      4.651,9       2.230,5               189.458 

010305     0,3     0,4     1,1      -     0,6      -      0,3     0,1      -        -      0,2     0,0      0,1     0,0       3,1     12.517,1      17.830,4  87.820,0               -      26.037,0               -       14.838,7      13.891,1              -                  -         9.365,2           276,1      4.651,9       2.230,5               189.458 

Attivazione 
videosorveglianza sedi 

agenziali
01/01-31/12 = 1

Lavori di manutenzione 
straordinaria 

risanamento e 
adeguamento a norme 

sicurezza sede 
Dipartimento CA: SAL

01/01-31/12 = 1

Interventi funzionali alla 
completa fruizione della 
nuova ala dello stabile 
Dipartimento Sassari

01/01-31/12 = 1

       15.051                 -                 -            2.230               290.411       68.738               -                 -             7.904              -                  -       0,0       3,8        48.755                -     147.733               -       0,2      -        -      0,3       -         -         -       1,5      -     1,7      -        -   010602     0,2 

V.2.3. - 
Acquisizione, 
manutenzion

e e 
funzionament

o sedi 
dell'Agenzia V.2.3.1.

3

Gestioni generali 
delle sedi e degli 

uffici - Acquisizione e 
manutenzione 

immobili  e impianti 
e sicurezza delle 

sedi

         1.461            1.075.347       352.513              -        164.638      143.104         35.890       73.374                -               -                 -                 -                 -          37.120    2,9     0,7      1,6     0,0     24,9      267.245     -        -      0,8     8,7      -       3,8 010305     6,4       -         -        -   V.2.2.3
Sistemi funzionali 
generali e servizi 

ausiliari 

   0,5     0,2      -         53.109      184.221               810.108        38.767         22.930              -                  -          51.778           5.582 

         2.167      145.282 

010602     0,3     4,4     0,0 

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrativ
e

V.2.2.2
Sistemi di 

approvvigionamento 
di beni e servizi  

       53.147       343.914       7.461       39.021       10.179               -        -      0,9     0,1      1,0     3,2     11,3    0,5   0,2      -   

              -        -       0,1    2,4     0,1      0,6     0,1     0,0    0,6     -        -      0,0     1,4           5.072       39.861        14.615               949.927               -            2.341         76.246              -   010305     0,3     8,6 

V.2.1. - 
Gestioni 

direzionali e 
organizzazion

e 

V.2.2. - 
Gestioni 

amministrativ
e

V.2.2.1 Sistemi di contabilità     14,2        53.147       565.020       3.065       43.111 

V.2.3.1.
2

Gestioni generali 
delle sedi e degli 
uffici

01/01-31/12
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Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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N. %
Spesa corrente 

(escluso personale)
N. % Investimenti N. %

Spesa corrente 
(escluso personale)

N. % Investimenti
Totale

(escluso personale)
N. Risorse umane Personale

Piano dei fabbisogni 01/01-31/05 = 1

Adempimenti attuazione 
Piano fabbisogni 

personale
01/01-31/12 = 1

Formazione interna per 
aggiornamento su novità 
normative in materia di 

appalti

01/01-31/12 = 1

Piano annuale della 
formazione

01/01-31/12 = 1

                 29,0               1.579.156,1 

Risorse non 
impiegabili per il 
presidio delle attività 
(aspettative, assenze 
e permessi retribuiti 
al netto delle ferie)

                       29,0                     1.579.156,1 

Totale ARPAS su attività 11.997.742,1                   7.715.175,6               11.997.742,1                5,9                 7.715.175,6              19.712.917,7                  351,0                    21.711.490,3                 

Spese per personale in assegnazione temporanea c/o RAS 607.388,8                 

Spese per personale FPV 3.570.106,7              

Totale personale (competenza + FPV) (Titolo 1) 25.888.985,8            

Totale altre spese Titolo 1, al netto di quelle per personale 11.997.742,1            

Spese Missione 20 (fondi e accantonamenti) 270.621,9                 

Totale Spese Titolo 1 38.157.349,9            

entrate proprie 21.000,00

avanzo vincolato derivante da investimenti programmati 1.975.526,42

progetti finanziati (Strategia Marina/Monit. acque/Girepam/Aliem/ecc.) 2.704.343,70

reimputazione all’esercizio 2018 FPV riaccertato al 31/12/2017 € 2.296.330,95

re imputazione FPV all’esercizio 2019/2020 197.945,00

2.494.275,95

avanzo vincolato derivante da progetti finanziati 520.029,54

Totale investimenti (Titolo 2) 7.715.175,6              

Totale Titolo 1 e Titolo 2 45.872.525,5       

V.2.4.2
Formazione delle 

risorse umane

V.2.4. - 
Acquisizione, 

gestione e 
sviluppo 

professionale 
del personale 

V.2.4.1
Gestione risorse 

umane
                       13,6                     1.077.243,0 

 010101 34,2%                            51.891,6  0101 34,2%                         51.891,6                           51.891,6                           3,1                        209.020,3 

Azione Programma
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Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso
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MPA 
Personale
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Piano dei fabbisogni 01/01-31/05 = 1

Adempimenti attuazione 
Piano fabbisogni 

personale
01/01-31/12 = 1

Formazione interna per 
aggiornamento su novità 
normative in materia di 

appalti

01/01-31/12 = 1

Piano annuale della 
formazione

01/01-31/12 = 1

Risorse non 
impiegabili per il 
presidio delle attività 
(aspettative, assenze 
e permessi retribuiti 
al netto delle ferie)

-     1,0     0,6     0,1    0,3   0,1     0,6    0,5     4,7    0,4     2,1    7,0     1,5      3,7     6,6     29,0        42.579         30.825       7.396       26.766         2.810       38.409        25.943       243.764      37.119      106.072      415.749         89.281     184.731      327.713            1.579.156 

Totale ARPAS su attività 15,9 17,2  4,0   7,6   6,6 11,8 12,0 69,2 3,3  22,0 56,8 21,3 39,5  63,9 351,0 1.162.550  1.131.552  371.140 596.004    428.353    823.806    887.623    4.281.638  284.361   1.105.465 3.410.636 1.437.122  2.216.753 3.574.488  21.711.490        

Spese per personale in assegnazione temporanea c/o RAS 607.389             

Spese per personale FPV 3.570.107          

       10.067        19.882           4.173       22.952        18.451               209.020         4.415         2.405       76.871          8.340         32.926        1.933      0,4     0,4       3,1             439           4.300       1.865    0,1     0,5    0,0     0,2    0,3     0,1     0,0     0,1     0,0    0,1   0,0     1,0 V.2.4.2
Formazione delle 

risorse umane
011002

         9.865      108.234           2.269       50.758        21.922            1.077.243         2.045     129.886     585.405        29.925         69.744              -        0,6     0,2     13,6        51.486           6.377       9.327    0,3     0,5      -       0,2    1,9     0,0     0,2     0,0     0,1    0,0   1,1     8,5 

V.2.4. - 
Acquisizione, 

gestione e 
sviluppo 

professionale 
del personale 

V.2.4.1
Gestione risorse 

umane
011002
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Obiettivo 
operativo

Codice 
SNPA

Finalità del 
programma 
operativo

Indicatori obiettivi 
operativi

Data inizio 
e fine 
attività

(previsione 
2018)

Risultato atteso


