Direzione Generale

Determinazione n. 701/2020 del 25-05-2020
____________

OGGETTO:

APPROVAZIONE CONTO CONSUNTIVO, BILANCIO ECONOMICO PATRIMONIALE E
PIANO DEGLI INDICATORI DELL'ESERCIZIO 2019.

VISTA la Legge 61/1994 istitutiva dell’Agenzia nazionale e delle Agenzie regionali e provinciali per la
protezione dell’ambiente e la Legge Regionale n. 6/2006 istitutiva dell’ARPAS;
VISTO l’art. 28 della L.R. 11/2006 relativo ai bilanci e rendiconti degli Enti e Agenzie regionali;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 37/6 del 26.09.2014, divenuta esecutiva con DPGR n.
111 del 1° ottobre 2014, con la quale il sottoscritto Ing. Alessandro Sanna è stato nominato Direttore
Generale dell’ARPAS e il Decreto n. 67 del 31/07/2017 con il quale è stata disposta la proroga per ulteriori
3 anni, con decorrenza 6/10/2017 sino al 5/10/2020.
CONSIDERATE le Determinazioni del Direttore Generale dell’ARPAS relative al bilancio di previsione
2019/2021 - DDG 100 e 101 del 7/02/2019 e 163 del 27/02/2019 - approvate con la D.G.R. 11/31 del
14/03/2019;
VISTE le successive DDG di variazione con le quali sono stati ridefiniti i valori a quadratura nelle entrate e
nelle spese del bilancio di previsione 2019/2021 che hanno portato un incremento degli stanziamenti
dell’esercizio pari a € 4.944.958,84, portando il totale a pareggio a € 76.833.384,24, così dettagliato per
titoli:

TITOLO

Stanziamento
iniziale

Titolo 0
Titolo 2
Titolo 3
Titolo 4
Titolo 5
Titolo 9

6.063.179,96
28.697.631,61
2.033.000,00
5.262.759,78
11.410.000,00
10.300.000,00

ENTRATE
Totale
stanziamenti
iniziali
8.121.854,05
14.185.034,01
28.697.631,61
2.033.000,00
5.262.759,78
11.410.000,00
10.300.000,00

Totale
complessivo

63.766.571,35

8.121.854,05

FPV iniziale
2019
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71.888.425,40

VARIAZIONI

Totale
complessivo

3.336.810,58
1.144.773,26
310.000,00
153.375,00

17.521.844,59
29.842.404,87
2.343.000,00
5.416.134,78
11.410.000,00
10.300.000,00

4.944.958,84

76.833.384,24
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MISSIONE/TITOLO

Stanziamento
iniziale

FPV
iniziale
2019

SPESE
Totale
stanziamenti
iniziali

VARIAZIONI

Totale
complessivo

FPV finale
2019

MISSIONE 1 : SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
Titolo 1

9.371.646,49

4.296.552,04

13.668.198,53

1.349.018,50

15.017.217,03

3.962.617,29

Titolo 2

19.803.911,31

280.616,32

20.084.527,63

613.984,26

20.698.511,89

566.812,70

Totale missione 01

29.175.557,80

4.577.168,36

33.752.726,16

1.963.002,76

35.715.728,92

4.529.429,99

MISSIONE 9 : SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE
Titolo 1

12.828.003,01

1.423.608,70

14.251.611,71

1.747.024,84

15.998.636,55

1.018.337,87

Titolo 2

136.167,25

8.872,72

145.039,97

826.070,76

971.110,73

93.940,00

12.964.170,26

1.432.481,42

14.396.651,68

2.573.095,60

16.969.747,28

1.112.277,87

Totale missione 09

MISSIONE 11 : SOCCORSO CIVILE
Titolo 1

3.948.257,15

257.563,87

4.205.821,02

-3.850,20

4.201.970,82

344.822,95

Titolo 2

1.692.921,12

1.198.794,16

2.891.715,28

780.472,68

3.672.187,96

600.936,13

Totale missione 11

1.692.921,12

1.456.358,03

7.097.536,30

780.472,68

3.672.187,96

600.936,13

MISSIONE 13 : TUTELA DELLA SALUTE
Titolo 1

5.036.800,00

625.652,79

5.662.452,79

-355.151,00

5.307.301,79

371.124,35

Titolo 2

344618,71

30.193,45

374.812,16

0,00

374.812,16

507,52

5.381.418,71

655.846,24

6.037.264,95

-355.151,00

5.682.113,95

371.631,87

304.246,31

-12.611,00

291.635,31

0,00

304.246,31

-12.611,00

291.635,31

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

Totale missione 13

MISSIONE 20: FONDI E ACCANTONAMENTI
Titolo 1

304.246,31

Totale missione 20

304.246,31

0,00

MISSIONE 99 : SERVIZI PER CONTO TERZI
Titolo 7

10.300.000,00

Totale missione 99

10.300.000,00

0,00

Titolo 1

31.488.952,96

6.603.377,40

38.092.330,36

2.724.431,14

40.816.761,50

5.696.902,46

Titolo 2

21.977.618,39

1.518.476,65

23.496.095,04

2.220.527,70

25.716.622,74

1.262.196,35

Titolo 7

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

10.300.000,00

0,00

Totale
complessivo

63.766.571,35

8.121.854,05

71.888.425,40

4.944.958,84

76.833.384,24

6.959.098,81

TOTALE MISSIONI

VISTA la situazione di cassa, risultante dalla contabilità dell’Agenzia, e la sua corrispondenza ai saldi
contabili del Tesoriere BANCO DI SARDEGNA SPA, dalle cui scritture risulta un attivo, al 31 dicembre
2019, pari a € 21.023.857,60;
VISTA la DDG n. 350 del 17/03/2020, avente ad oggetto “Riaccertamento ordinario dei residui attivi e
passivi ai sensi de D.lgs. 118/2011 esercizio 2019” con la quale sono stati attestati:
- gli esiti del riaccertamento al 31/12/2019 con residui attivi per € 5.250.065,92, di cui € 3.299.873,53
provenienti dalla gestione in conto residui e € 1.950.192,39 dalla gestione in conto competenza, nonché
residui passivi pari a € 4.377.395,30, di cui € 292.123,38 provenienti dalla gestione in conto residui e €
4.085.271,92 dalla gestione di competenza;
- il Fondo Pluriennale Vincolato complessivamente a € 6.959.098,81, di cui € 6.853.595,95 con re
imputazione al bilancio annualità 2020, € 80.167,67 al bilancio 2021 e € 25.335,19 al bilancio 2022, cosi
Determinazione n. 701/2020 del 25-05-2020

2/6

come da tabella:
Titolo spesa

FPV 2020

FPV 2021

FPV 2022

Totale FPV

1

5.691.988,45

4.914,01

2

1.161.607,50

75.253,66

25.335,19

1.262.196,35

6.853.595,95

80.167,67

25.335,19

6.959.098,81

Totale

5.696.902,46

VISTA la situazione contabile dell’Entrata e della Spesa per titoli della quale si riportano dei quadri
riassuntivi:
Stanziamento
Entrate

ENTRATE 2019
Avanzo di Amministrazione applicato

9.200.266,81

Fondo pluriennale vincolato

8.321.577,78

Titolo II – Trasferimenti correnti
Titolo III – Entrate extratributarie
ENTRATE CORRENTI
Titolo IV – Entrate in conto capitale

Accertato
C/Competenza

Versamenti
Estinti C/Comp

Rimasto da
Versare

17.521.844,59

0,00

0,00

0,00

29.842.404,87

28.543.988,17

27.534.528,10

1.009.460,07

2.343.000,00

1.611.423,22

822.945,14

788.478,08

32.185.404,87

30.155.411,39

28.357.473,24

1.797.938,15

5.416.134,78

5.153.375,00

5.153.375,00

0,00

ENTRATE IN CONTO CAPITALE

5.416.134,78

5.153.375,00

5.153.375,00

0,00

Titolo V – Riduzione attività finanz.

11.410.000,00

0,00

0,00

0,00

Titolo IX – Servizi conto terzi

10.300.000,00

7.078.075,39

6.925.821,15

152.254,24

TOTALE ENTRATE

76.833.384,24

42.386.861,78

40.436.669,39

1.950.192,39

TITOLO

DENOMINAZIONE

PREVISIONI
DEFINITIVE DI
COMPETENZA

DISAVANZO DI
AMMINISTRAZIONE

0,00

TITOLO 1

SPESE CORRENTI

TITOLO 2

SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 7

USCITE PER CONTO TERZI E
PARTITE DI GIRO
TOTALE TITOLI

TOTALE GENERALE DELLE SPESE

PAGAMENTI
IMPEGNI
C/COMP.
0,00

0,00

RESIDUI
PASSIVI DA
ESERCIZIO DI
COM.
0,00

40.816.761,50

29.613.250,15

26.200.190,74

3.413.059,41

25.716.622,74

2.338.162,86

1.679.139,93

659.022,93

10.300.000,00

7.078.075,39

7.064.885,81

13.189,58

76.833.384,24

39.029.488,40

34.944.216,48

4.085.271,92

76.833.384,24

39.029.488,40

34.944.216,48

4.085.271,92

VISTA la DDG 379 del 26/03/2020 di “Approvazione del preconsuntivo 2019 e determinazione del risultato
presunto di amministrazione.
RILEVATA la formazione, per effetto della gestione 2019, di un avanzo di amministrazione pari a €
14.937.429,41 che al netto di accantonamenti per € 245.483,10 e della parte vincolata per €
11.778.301,95, porta ad un avanzo di amministrazione disponibile al 31/12/2019 pari a € 2.913.644,36;
Risultato di amministrazione al 31/12/2019
Prospetto dimostrativo dell'avanzo di amministrazione al
31/12/2019

RESIDUI

COMPETENZA

Fondo cassa al 1/1/2019

TOTALE
17.007.123,31

RISCOSSIONI

(+)

2.246.043,92

40.436.669,39

42.682.713,31

PAGAMENTI

(-)

3.721.762,54

34.944.216,48

38.665.979,02

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE

(=)
(=)

RESIDUI ATTIVI

(+)

3.299.873,53

1.950.192,39

5.250.065,92

RESIDUI PASSIVI
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE
CORRENTI
FONDO PLUR. VINCOLATO PER SPESE IN CONTO

(-)

292.123,38

4.085.271,92

4.377.395,30
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CAPITALE

(-)

1.262.196,35

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2019 (A)

(=)

14.937.429,41

Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2019:
Parte accantonata
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/19

169.194,88

Altri accantonamenti

76.288,22
Totale parte accantonata (B)

245.483,10

Parte vincolata
Vincoli derivanti da trasferimenti

11.770.131,34

Altri vincoli

8.170,61
Totale parte vincolata (C)

11.778.301,95

Parte destinata agli investimenti
Totale parte destinata a investimenti (D)
Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)

2.913.644,36

CONSIDERATO che in applicazione del comma 23 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017, come integrato dall'art.
4, dalla L.R. n. 12 del 23.4.2018, l’avanzo disponibile in termini di cassa può essere utilizzato per
finanziare spese di investimento o spese correnti una tantum, a seguito di ottenimento di deroga al
riversamento dello stesso, da parte della Giunta Regionale in occasione dell’approvazione del Conto
Consuntivo;
DATO atto che la Manovra Finanziaria 2020 (Legge di stabilità L.R. n. 10 del 12/03/2020 e Legge di
bilancio 2020/2022 n. 11 del 12/03/2020) ha definito un taglio del contributo di funzionamento pari a €
3.000.000,00, riducendo l’importo previsto dalla precedente Legge di Stabilità 2019 (L.R. 48/2018), da
26.443.697,76 a 23.443.697,76, determinando di conseguenza l’impossibilità di garantire il pareggio del
bilancio 2020 tra entrate e spese, in considerazione altresì del valore del “di cui già impegnato”
dell’esercizio, e di conseguenza di approvare il bilancio di previsione 2020/2022.
VISTO il comma 6 dell’articolo 42 del D.lgs. 118/2011 il quale prevede che “la quota libera dell'avanzo di
amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi del comma 1, può essere utilizzata, nel
rispetto dei vincoli di destinazione, con provvedimento di variazione di bilancio, per le finalità di seguito
indicate in ordine di priorità:
a) per la copertura dei debiti fuori bilancio
b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio previsti dalla legislazione
vigente, ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;
c) per il finanziamento di spese per investimento;
d) per il finanziamento di spese correnti a carattere non permanente;”
VISTO l’art. 109 del decreto legge 18/2020 che ha stabilito che in deroga alle modalità di utilizzo della
quota libera dell’avanzo di amministrazione, di cui all’art. 42 del D.Lgs.118/2011, ferme restando le priorità
relative alla copertura dei debiti fuori bilancio ed alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, le regioni,
limitatamente all’esercizio finanziario 2020, possono utilizzare la quota libera dell’avanzo di
Amministrazione per il finanziamento di spese correnti connesse con l’emergenza in corso;
CONSIDERATO che l’urgenza dell’approvazione della manovra finanziaria 2020, connessa all’emergenza
in corso, non ha consentito la rimodulazione del contributo di funzionamento dell’Agenzia con ripristino del
valore originariamente previsto, richiesto e giustificato dall’Agenzia agli Assessori di riferimento, necessario
per garantire l’equilibrio di competenza tra entrate e spese dell’esercizio 2020;
VISTO, pertanto, che l’unico strumento disponibile per consentire all’Agenzia la predisposizione del
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bilancio di previsione 2020/2022 è la possibilità di coprire tale disavanzo, ripristinando gli equilibri di
bilancio ai sensi dell’art. 42 del 118/2011 e garantendo il pareggio tra entrate e spese dell’esercizio 2020,
ricorrendo all’applicazione del risultato positivo di amministrazione dell’esercizio 2019, a seguito del
l’ottenimento da parte della Giunta Regionale della deroga al riversamento dell’avanzo disponibile in
applicazione del citato comma 23 dell'art. 1 della L.R. n. 23/2017, come integrato dall'art. 4, dalla L.R. n.
12 del 23.4.2018;
VISTO l’art. 2 del D.lgs. 118/2011 che prevede per gli enti in contabilità finanziaria, l’adozione di un sistema
contabile integrato che garantisca la rilevazione unitaria dei fatti gestionali, nei loro profili finanziario ed
economico patrimoniale;
DATO ATTO che l’ARPAS ha affiancato alla contabilità finanziaria la contabilità economico patrimoniale, in
relazione alla quale il bilancio dell’esercizio 2019 è stato chiuso con un risultato economico negativo pari a
€ 1.724.774,55;
CONSIDERATA la DGR n. 37/18 del 21/6/2016 che ha definito il perimetro del gruppo cui i bilanci devono
essere consolidati e che l’Agenzia è inserita tra i soggetti consolidati;
EFFETTUATA la verifica delle situazioni di credito e debito tra l’Agenzia e la Regione Sardegna e con
gli Enti e Società inserite nel Conto Consolidato regionale con DGR 13/21 del 13.03.2018;
ISTRUITA la proposta di DDG n. 565 del 23/04/2020 relativa all’Approvazione del Conto consuntivo,
bilancio economico patrimoniale e Piano degli Indicatori dell’esercizio 2019;
CONSTATATO che l’Ass.re della Difesa dell’Ambiente, in relazione alle previsioni di cui all’ art. 9 L.R.
6/2006, vista la mancata costituzione del Comitato e l’urgenza di approvazione del Consuntivo al fine
“dell’ottenimento del Nulla osta da parte della Giunta Regionale, e della concessione della deroga
all’utilizzo dell’avanzo di amministrazione disponibile dell’esercizio 2019 per colmare il disavanzo di
gestione 2020, senza il quale l’ARPAS non può predisporre il bilancio di previsione 2020/2022”, ha
autorizzato l’Agenzia, con prot. 410/Gab del 8/05/2020 acquisito con prot. ARPAS n. 14866 del
11/05/2020, “a trasmettere il documento contabile, previa acquisizione del parere del Collegio dei revisori
dei conti, al controllo degli Ass.ti competenti ai sensi della L.R. 14/1995.”;
VISTO il parere reso sulla proposta di DDG n. 565 del 23/04/2020 dal Collegio di Revisori dei Conti in data
20/05/2020, acquisito con prot. ARPAS n.16560 del 25/05/2020;

DETERMINA
1.

di approvare il consuntivo dell’esercizio 2019 che evidenzia i seguenti valori riepilogativi:

Stanziato

€ 76.833.384,24

Accertato

€ 42.386.861,78

Impegnato

€ 39.029.488,40

Cassa/Tesoriere

€ 21.023.857,60

Avanzo amministrazione disponibile

€ 2.913.644,36

Avanzo amministrazione vincolato

€ 11.778.301,95
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Avanzo amministrazione accantonato
FPV da re imputare al bilancio 2020/2022

€ 245.483,10
di parte corrente € 5.696.902,46 e in
conto capitale € 1.262.196,35, per un
totale di € 6.959.098,81;

2 di richiedere alla Giunta Regionale l’ottenimento della deroga al riversamento dell’avanzo di
amministrazione disponibile per € 2.913.644,36, in applicazione del comma 23 dell'art. 1 della L.R. n.
23/2017, come integrato dall'art. 4, dalla L.R. n. 12 del 23.4.2018, al fine di consentire all’Agenzia il
finanziamento di spese correnti in sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022, per il
ripristino degli equilibri del bilancio annualità 2020 ai sensi dell’art.42 del D.lgs. 118/2011 e il pareggio
tra entrate e spese, venuti a mancare a seguito di un taglio non prevedibile del contributo di
funzionamento RAS di € 3.000.000,00;
3. di allegare la Relazione al consuntivo 2019 ed i report contabili previsti dal D.lgs. 118/2011, per far
parte integrante della presente determinazione;
4. di approvare il bilancio della contabilità economico patrimoniale, da cui scaturisce un risultato
economico negativo pari a € 1.724.774,55 (Allegato 10 D.lgs. 118/2011);
5. di approvare i report relativi al Piano degli indicatori del Rendiconto dell’esercizio 2019, che fanno
parte integrante della presente determinazione;
6. di inviare la presente determinazione ai sensi della DGR 21/44 del 4/6/2010 allegato 1, agli
Assessorati competenti ai sensi della L.R. 6/2006 e L.R. 14/1995, successivamente all’acquisizione dei
pareri del Comitato regionale di coordinamento e del Collegio dei revisori dei conti.
La presente Determinazione è trasmessa all’Ufficio Comunicazione per gli adempimenti di pubblicazione
nell’Albo Pretorio on-line del sito istituzionale dell’Agenzia, nonché al Servizio Ragioneria e finanze per gli
adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale *
ALESSANDRO SANNA

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