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ATTIVITÀ SVOLTE
L’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Sicilia (A.R.P.A.), è un ente tecnico-scientifico di
diritto pubblico, ente strumentale della Regione Siciliana, istituito con l’articolo 90 Legge Regionale n. 6 del 3
maggio 2001, successivamente modificato ed integrato dall’ art. 94 della L.R. 4/2003, dall’art. 35 della L.R.
9/2004 ed dall’art. 6 c4 della L.R. 5/2005. La medesima legge istitutiva prevede l’assegnazione all’ARPA di un
contributo di  funzionamento commisurato alle risorse effettivamente assegnate ovvero trasferite dalle AUSL
all’Agenzia. 

La L. R. 9/2015 art. 58 comma 2 ha modificato il comma 10 dell’articolo 90 della L.R. 6/2001 definendo le
nuove modalità di finanziamento delle attività di Arpa Sicilia, assegnando una quota di finanziamento ordinario
sul Fondo Sanitario Regionale pari a 29 milioni di euro a cui si aggiunge un ulteriore 10% erogata dall’ARTA . 

Sulla base degli indirizzi della programmazione regionale, l’ARPA Sicilia svolge attività tecnico-scientifica a
supporto dell’azione politico–amministrativa di Regione, Province, Comuni, Comunità montane e di altri enti
pubblici ai fini dell’espletamento delle funzioni loro attribuite nel campo della prevenzione e tutela ambientale.

L’ARPA Sicilia  fornisce  inoltre  supporto  tecnico-scientifico  alle  ASP (Aziende  Sanitarie  Provinciali)   per
l’espletamento  delle  attività  connesse  alle  funzioni  di  prevenzione  collettiva.  La  tutela  dell’ambiente  viene
promossa  dall’ARPA anche  mediante  forme  innovative  di  coinvolgimento  attivo  del  sistema  produttivo.
L’attività dell’ARPA si esercita a favore dei cittadini, delle istituzioni e delle imprese. 

In particolare competono all’ARPA le seguenti attività:

 controllo ambientale; 

 supporto tecnico-scientifico alle istituzioni;

 gestione dell’informazione ambientale; 

 promozione della ricerca e diffusione dell’innovazione; 

 promozione dell’educazione e della formazione ambientale.

L’assetto organizzativo, adottato con decreto del Direttore Generale e approvato dall’ARTA, ente di vigilanza,
con Decreto dell’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente n.165/Gab del 1 Giugno 2005 e pubblicato sulla
GURS n. 29, parte I^, dell’8 Luglio 2005, e il DDG 1/2010, prevede una struttura centrale articolata in settori
tecnico-tematici,  nove strutture periferiche articolate in Dipartimenti  ARPA provinciali,  dislocati  in ciascuna
delle nove province del territorio della Regione Siciliana e due strutture territoriali di alta specializzazione EST
ed Ovest.

La legge  28  giugno 2016,  n.132 ha  istituito  il  Sistema Nazionale  a  rete  per  la  protezione  dell’ambiente  e
disciplinato la protezione e la ricerca ambientale (SNPA), inserendo ARPA SICILIA nel Consiglio del Sistema
Nazionale  ,  organo  di  promozione  ed  indirizzo  delle  attività,  che  esprime  pareri  di  natura  vincolante  sui
provvedimenti, di natura governativa aventi natura tecnica in materia ambientale. In virtù di tale nuovo scenario
normativo  le  attività  dell’ARPA possono  distinguersi  in  Servizi  LEPTA o attività  istituzionali  obbligatorie,
servizi a definizione regionale o attività istituzionali non obbligatorie e servizi facoltativi o aggiuntivi erogati a
tariffa non aventi carattere autorizzativo o certificativo.

Bilancio Economico previsionale 2018
Si riporta di seguito il Conto Economico con la stima per il 2018 degli aggregati economici di ricavi e costi,
avendo cura di distinguere la parte cd “Fondi ARPA” da quella che finanzia convenzioni/progetti specifici.
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Il  Conto Economico Previsionale  2018 si  confronta  con quello incluso nel  Bilancio Pluriennale  2017-2019
approvato con DDG n 300 del 19/7/2017. La presente relazione illustrativa descrive e commenta i nuovi saldi
stimati per l’esercizio 2018 comparati con quelli previsionali 2017.
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VALORE DELLA PRODUZIONE

La classe rappresenta il valore delle prestazioni di servizi alla cui produzione è diretta l’attività dell’Agenzia e
che ne costituiscono l’attività caratteristica. 

A.1)Contributi in conto esercizio

In questa voce sono compresi  i  contributi  che derivano principalmente da fondi  assegnati  all’Agenzia dalla
Regione, in particolare il contributo di funzionamento previsto dalla legge istitutiva, nonché i contributi vincolati
in conto esercizio da altri enti pubblici e privati per finanziare l’attività istituzionale.

 Previsione 2018

Contributo di funzionamento LR 6/2001  €     31.900.000 

Totale assegnazione  €  31.900.000 

Altri contrib. d'esercizio reg.li vincolati  €      4.051.300 

Totale Contributi  €  35.951.300 

L’importo di €/mgl  31.900  si riferisce al contributo della Regione Assessorato Salute (pari ad € 29 milioni) di
cui alla L. R. 9/2015 art. 58 comma 2 che ha modificato il comma 10 dell’articolo 90 della L. R. 6/2001. 

La stessa legge regionale L. R. 9/2015 art. 58 al comma 3 del medesimo articolo, ha contestualmente rimodulato
il  contributo  di  funzionamento cui  al  comma 9  dell’articolo  90  della  L.  R.  6/2001  rapportandolo  al  10%
dell’importo del contributo assegnato ex comma 10 come sopra modificato (€ 2,9 milioni).

L’importo di €/mgl 4.051 si riferisce, quanto ad €/mgl 1.191 al progetto Marine Strategy 2018, quanto ad €/mgl
2.838 alla convenzione DAR monitoraggio acque (costiere, superficiali e sotterranee) ed €/mgl 22 ad altri ricavi
finalizzati  di  minore  entità.  Nel  seguito  il  dettaglio  dei  conti  economici  inclusi  tra  i  costi  ed  i  ricavi  del
complessivo conto economico 2018. Ovviamente il saldo economico dei progetti/convenzioni è pari a zero.



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020

A.2) Proventi e ricavi diversi

In questa voce sono ricompresi i proventi per servizi sanitari e non sanitari erogati a soggetti pubblici e privati e
altri proventi e ricavi. L’importo stimato di €/mgl 924 è prudenziale ed è in linea con i dati 2016.

A.3)Concorsi, recuperi e rimborsi per attività tipiche

In questa voce sono evidenziati gli introiti che l’Agenzia consegue per prestazioni istituzionali da risarcimenti a
qualsiasi  titolo,  recuperi  per  prestazioni  lavorative  non  rese,  recuperi  per  azioni  di  rivalsa,  rimborsi  per
corresponsioni al personale comandato. L’importo stimato di €/mgl 21 è in linea con il dato medio del biennio
2016-2017.

A.4)Compartecipazione alla spesa per prestazioni sanitarie

Voce non valorizzata.

A.5)Costi capitalizzati

La  voce  riporta  prevalentemente  costi  capitalizzati  da  utilizzo  di  contributi  in  conto  capitale  iscritti  nel
patrimonio netto secondo la procedura di “sterilizzazione” degli ammortamenti. 
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Il contributo Programma Monitoraggio qualità dell’Aria per €/mgl 6.841 di cui al DDG n.116 del 17/3/2017 e
relativo ad un “Sistema di rilevamento regionale della qualità dell’aria della regione Sicilia”, sarà realizzato nel
2018. Il sistema di rilevamento costituito da Impianti Specifici,  viene ammortizzato e sterilizzato considerando
che il valore di ammortamento con l’aliquota del 12,5% relativa.  Gli altri importi di sterilizzazioni sono relativi
a cespiti finanziati in anni pregressi.
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B) COSTI DELLA PRODUZIONE

B.1)Acquisti di beni
In questa voce sono iscritti i costi relativi al materiale sanitario e non sanitario necessario per l’espletamento
dell’attività istituzionale dell’Agenzia. 

Le principali  diminuzioni  di  tale  aggregato di  spesa si  riferiscono a  minori  costi  2018 a  carico di  progetti
finanziati,  con particolare riferimento alla voce vetrerie di laboratorio (-100 €.mgl),  carburanti  e lubrificanti
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(-243  €.mgl),  altri  prodotti  non  sanitari  (-118  €.mgl),  cancelleria  e  stampati  (-40  €.mgl),  materiali  di
manutenzione (-38 €.mgl). 
Giova osservare come la rivisitazione dei costi per beni sia stata effettuata in diminuzione rispetto al precedente
bilancio previsionale, prendendo a riferimento anche il trend dei costi di beni, sanitari e non sanitari, del 2016 e
del 2017, ma considerando un significativo incremento rispetto ai dati  consuntivi,  legato allo sviluppo delle
attività dell’Agenzia e al sostenimento di costi di manutenzione legati  al  nuovo plesso in cui si  insedierà la
Direzione Aziendale  (Area Roosvelt)  e ai  costi  di  manutenzione che saranno sostenuti  in  alcune delle  sedi
territoriali, ed in particolare quelle di Messina e Catania.

La riduzione del costo complessivo 2018 per Manutenzioni è dovuta ad una revisione della stima 2017 per tenere
anche conto dell’andamento storico dell’aggregato di spesa. 

B.2)Acquisti di servizi

Sono relativi ad acquisti di servizi sanitari e non sanitari da soggetti pubblici e privati. Tra le prestazioni sanitarie
da pubblico si trovano le prestazioni di laboratorio rese da altre Agenzie ARPA, tra le prestazioni non sanitarie da
pubblico ci sono i costi correlati alla realizzazione di progetti di ricerca, formazione, ecc.. Tra le prestazioni
sanitarie da privato si trovano prestazioni di consulenza sanitarie, mentre tra le prestazioni non sanitarie rese da
soggetti privati ci sono tutti i servizi tecnico-economali, le consulenze, la formazione, ecc.

I servizi  sanitari  da pubblico sono riferiti  alle prestazioni  ambulatoriali  rese  dalle ASP per visite fiscali  al
personale dipendente,  nonchè agli   acquisti  di  prestazioni  analitiche di laboratorio rese da enti  pubblici  alle
strutture territoriali  per attività analitiche per le quali  i  laboratori dell’Agenzia non sono attrezzati  (amianto,
ecc.).



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020

L’incremento nella voce “Pulizie” si riferisce a costi di pulizia vetreria (€/mgl 87) a carico di progetti finanziati.
Il decremento nella stima dei costi relativi a “Elaborazione e trattamento dati” deriva da un eccesso di stima del
2017.
Il decremento nella stima dei costi relativi a “Trasporto beni e facchinaggio”,  “Servizi di smaltimento rifiuti
speciali”, “Servizi di ricerca da soggetti privati” è giustificato dalla riduzione dei costi 2018 a carico di progetti
finanziati.
L’incremento nella stima di  costo per “Vigilanza” deriva dalla necessità di  mettere in sicurezza i  locali  del
Roosvelt , plesso direzionale nel quale,  a seguito dell’avvenuta  consegna da parte dell’Assessorato Terrritorio e
Ambiente, sarà possibile trasferire la struttura organizzativa della sede generale.
L’incremento nella stima rispetto al 2017 dei costi relativi a “Altri servizi non sanitari da privato” è giustificato
dall’aumento  dei  costi  2018  a  carico  di  progetti  finanziati  per  €/mgl  462  e  €/mgl  40  per  un  incarico  di
Responsabile per la Sicurezza e per la Protezione.

B.3)Manutenzioni e riparazioni

Questa voce comprende i costi sostenuti dall’Agenzia per la manutenzione ordinaria destinata al mantenimento
della funzionalità e dell’efficienza delle immobilizzazioni (di proprietà e di terzi).

Riguardo la voce di costo “Manutenzione di fabbricati di terzi”, l’importo di €/mgl 140 è quello previsto nel
Piano delle opere pubbliche – anno 2018 di cui infra.
L’incremento nella voce di costo”Manutenzione di software” si spiega per le attivazioni di moduli già acquisiti
del software aziendale OASI (modulo ordini, gestione progetti, budget e contabilità analitica) nell’ottica di un
uso diffuso da parte del personale aziendale.

B.4) Per godimento di beni di terzi
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Questa voce comprende i costi sostenuti per fitti passivi, per canoni di noleggio, i costi relativi ai service, i costi
per utilizzo di beni di terzi, ecc. 

La stima dei costi per locazioni passive tiene conto del mancato utilizzo del piano-3 del locale della Direzione
Generale di via San Lorenzo.
L’incremento del costo di noleggio autovetture deriva dal noleggio quadriennale di 40 nuovi automezzi.
La riduzione del costo di noleggio delle apparecchiature sanitarie e scientifiche è dovuta al fatto che la stima
2017 comprendeva circa €/mgl 460 di costi relativi a progetti che nel 2018 sono stimati invece in €/mgl 141.
Il costo stimato di €/mgl 225 “Altri costi per godimento di beni di terzi” afferisce al costo di noleggio triennale
per l’installazione dell’impianto di rete di telefonia fissa.

Costi del personale (B 5, B6, B7, B8)

Per  una  migliore  lettura  dei  costi  del  personale,  nella  successiva  tabella  si  pongono  a  confronto  i  valori
complessivi del personale suddiviso per ruolo.

La logica di determinazione della stima del costo 2018 è quella trattata in seno al bilancio previsionale 2018 di
cui al previsionale triennale 2017/2019 approvato con DDG n. 300 del 19/7/2017 con la sola differenza che le
ipotesi assunzionali ivi previste e valorizzate in € 2,8 milioni sono state ipotizzate come realizzabili solo per la
metà, cioè ipotizzando che si possano concretizzare solo nella seconda metà del 2018.

Nella considerazione che il piano assunzionale 2016-2018, sottoposto alla contrattazione con le organizzazioni
sindacali della dirigenza e del comparto ,   non ha trovato la sua realizzazione nel precedente triennio ed alla luce
delle novità introdotte dalla Legge Finanziaria regionale 2018 (che sblocca per l’Agenzia la possibilità di nuove
assunzioni con il limite della loro necessaria correlazione al fabbisogno assunzionale  e alla loro sostenibilità
finanziaria),  l’ipotesi  di  programmazione  che  la  Direzione  Strategica  ritiene  di  poter  attuare  alla  data  di
redazione del bilancio previsionale 2018 viene sintetizzata come segue per il triennio:

Piano delle assunzioni 2018 -2020 (aggiornamento)
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BEP
2017-
2019 2018

201
9

202
0

TOTA
LE

Completamento della mobilità 2016-
2018 51 28 9 8 45
Comparto 48 27 8 7 42
Dirigenza 3 1 1 1 3
Piano delle progressioni verticali 26 26 0 0 26
Completamento Concorsi esterni e 
reintegro turnover 29 27 0 2 29
dirigenti  1 0 2 3
comparto  26 0 0 26
TOTALE Piano 2018-2020 106 81 9 10 100

Le differenze rispetto ai dati occupazionali ivi indicati si limitano alla avvenuta stabilizzazione di alcune unità di
personale del comparto già nell’anno 2017.

Il  Bilancio  economico  previsionale  pertanto,  accoglie  le  ipotesi,  in  coerenza  con  il  piano  delle  assunzioni
approvato con DDG 396 del 29/07/2016 e con il DDG 661 del 19 dicembre 2016, il  completamento dei concorsi
per mobilità già avviati nel 2017 e grazie ai quali potranno essere inseriti nell’organizzazione agenziale n.45
unità in mobilità provenienti da altre amministrazioni, n. 29 nuove assunzioni e n. 26 progressioni verticali  già
avviate ai sensi del Decreto Madia.

La possibilità di dare attuazione al Piano delle Assunzioni dipenderà dall’approvazione del bilancio previsionale
2018  e  dalle  conseguenti  autorizzazioni  che  dovranno  riceversi  al  fine  di  poter  dare  piena  attuazione  al
programma indicato in seno al piano 2016-2018 così come  aggiornato nel presente documento previsionale per
il  periodo 2018-2020.

Ovviamente,  come  risulta  evidente  comparando  la  pianta  organica  dell’Arpa  (DDG)214/2009  con  l’attuale
assetto  organizzativo  il  predetto  piano  delle  assunzioni  non  consentirà  il  dimensionamento  correlato  alle
disponibilità in pianta organica:  il  fabbisogno assunzionale dell’Agenzia infatti  oggi  è pari a circa 2/3 della
dotazione  complessiva,   ma  comunque  le  assunzioni  oggi  previste   risultano  coerente  con  la  dotazione
economico finanziaria attualmente assegnata a seguito della art. 58 Legge Regionale n.9/2015 . 

Ovviamente  la  Direzione  Strategica  sarà  pronta  ad  una  rivisitazione  del  documento  previsionale  e
all’aggiornamento del Piano delle Assunzioni 2018-2020  ove si  possano determinare condizioni normative ed
economiche  più  favorevoli  rispetto  alla  copertura  dei  posti  vacanti  ipotizzati  in  seno  a  questo  Bilancio
Previsionale 2018.

Le 100  nuove assunzioni, distinte in n. 6 nuovi dirigenti e 94  unità del comparto (delle quali 26 mediante il
ricorso  alle  progressioni  verticali  per  consentire  un’adeguata  valorizzazione  del  personale  interno),  si
aggiungeranno così all’attuale organico che può contare ad inizio anno su n. 54 dirigenti e n. 269 unità del
comparto.

Lo sviluppo economico dei costi del personale che scaturisce prevede così nel 2018 una riduzione rispetto alla
medesima  annualità  del  previsionale  2017-2018  risultando  più  realistico  rispetto  alle  condizioni  oggi  di
riferimento, arrivando a regime agli stessi valori dell’ultima annualità del bilancio previsionale 2017-2019. Nel
caso in cui dovessero determinarsi ulteriori spazi assunzionali per la seconda e la terza annualità del triennio, si
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procederà alla variazione del piano delle assunzioni e conseguentemente della programmazione economica nel
triennio 2019-2021.
Con riferimento al  piano triennale  dei  fabbisogni  e  al  piano delle  assunzioni  2018-2020,  nei  limiti  previsti
dall’art.35 comma 3 bis l’Agenzia procederà ad avviare procedure di reclutamento, mediante concorso pubblico
con le riserve previste per il personale titolare di rapporto a tempo determinato

Budget
annualità

2018 e
2019 come
da DDG n.
300/2017

Budget
2018

Budget
2019

Budget
2020

  

Ruolo Sanitario
            8.411

.281 
     8.357.

581 
         8.357.

581 
     8.411.

302 
     

Ruolo Professionale 
                33

7.458 
        337.

458 
             337

.458 
         337.

458 
     

Ruolo Tecnico 
          10.010

.618 
     8.954.

518 8.413.111 
   8.708.1

11 
     

Ruolo Amministrativo
            3.805

.219 3.483.019
     3.625.26

1 
     4.035.

261 
     

Totale
          22.564

.576 
  21.132.5

76 
       20.733.

411 
   21.492.

132 

In tal modo il piano delle assunzioni risulta coerente con gli attuali strumenti finanziari in essere e consente ,
insieme alle altre ipotesi  programmatiche assunte,  la  predisposizione di  documenti  previsionali  in equilibrio
economico. Ovviamente alle immissioni in servizio sui fondi di bilancio, potranno aggiungersi collaborazioni a
progetto in funzione dei finanziamenti europei , nazionali e regionali  che saranno realizzati nel triennio e che
ovviamente potranno contare su specifiche coperture economico finanziarie.

Si rappresenta che il costo relativo al Ruolo Tecnico per gli anni 2019 e 2020 è al netto del costo dei contrattisti
afferenti la commessa DAR (stima 2018 pari ad €/mgl 1.303), dal momento che la stessa troverà conclusione
nell’esercizio 2018.
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B.9)Oneri diversi di gestione

Questa  voce  comprende  le  indennità  e  rimborsi  agli  organi  agenziali,  i  premi  di  assicurazione,  i  costi  per
pubblicità,  rappresentanza  e  organizzazione  convegni,  le  spese  legali,  postali,  gli  abbonamenti  a  riviste  e
l’acquisto di libri, ecc.
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Si registra un incremento nelle indennità dei Direttori Amministrativo e Tecnico perchè sottostimate nel 2017
nella considerazione che per 2018 l’assetto della direzione strategica risulta completo. 
L’aggregato di spesa complessivo rimane pressocchè invariato rispetto alla stima 2017. Più in dettaglio, anche
con riferimento alla normativa sulla Spending Review (D.G. n.317/2012), si evidenzia che molti conti di spese
per  consumi presentano variazioni  in  diminuzione.  La voce acquisto  libro  è  quasi  totalmente  finanziata  da
progetti. 

B.10) B.11) B.12) Ammortamenti 

In  questa  voce  sono  esposti  gli  ammortamenti  stimati  per  il  2018  comprensivi  dell’effetto  derivante  dalla
realizzazione del Piano degli Investimenti 2018 come di seguito riportato.
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Nella tabella che segue viene riportato il Piano degli Investimenti da realizzare nell’esercizio 2018.
Per  completezza di  informazione si  riporta  nella  parte  sinistra  il  “vecchio “  Piano degli  Investimenti  2018
inserito  nel  Piano  triennale  2017-2019,  nella  parte  centrale  le  integrazioni  e  le   rettifiche  intervenute  nel
frattempo per tenere conto delle rinnovate esigenze aziendali ed infine, nella parte destra del prospetto, i nuovi
investimenti che si intende realizzare nel corso dell’esercizio 2018.
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Piano Triennale degli Investimenti 2018-2020

L’annualità  2018  precedentemente  illustrata,  si  inserisce  nel  più  ampio  disegno  strategico  relativo  agli

investimenti che si prevede di realizzare nel triennio 2018-2020 del quale di seguito si fornisce dettaglio:

Con riferimento all’investimento “Roosvelt” che diverrà la nuova sede dell’Agenzia, l’investimento stimato nel
triennio ed inserito nel Piano Triennale è pari ad € 2,3 milioni.



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020

In allegato  alla  presente  relazione  si  riporta  il  DDG n.  205  del  24/4/2018  “Adozione  dello  schema del
Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale dei lavori pubblici dell’Agenzia”.

Piano delle opere pubbliche annualità 2018 

L’attività connessa con l’esecuzione della programmazione triennale e annuale viene attuata sulla base delle
previsioni del piano triennale predisposto ai sensi dell’art. 6 L.R. 12/2011, pubblicata sulla GURS n. 30 del
14.07.2011, per la cui redazione vengono tenute in debito conto le previsioni programmatiche del precedente
piano triennale.

Date le competenze specifiche di ARPA Sicilia e le contingenze organizzative attuali, anche di tipo patrimoniale
connesse con il transito della proprietà degli edifici ospitanti le sedi agenziali e lo stato di conservazione degli
stessi, risulta ancora necessario provvedere in termini di individuazione di interventi di valenza strategica da
programmare, oltre che con riferimento alle necessità immediate che provengono dalle Strutture Territoriali,
anche al fine di garantire sicurezza e qualità.  

Come noto, infatti, il patrimonio immobiliare di ARPA Sicilia, pervenuto nella disponibilità della medesima con
il Piano di assegnazione dei beni immobiliari, all’interno del più ampio transito di beni, attrezzature e personale
dalle ASP ad ARPA Sicilia, formalizzato con D.P.R.S. n.244/serv. 4-S.G. dell’11 maggio 2006, pubblicato sulla
GURS n.31 del  23.06.2006,  è costituito  da nove immobili  ricadenti  nei  relativi  capoluoghi di  provincia,  di
seguito sono sinteticamente descritte nei loro organismi e le priorità di interventi: 

Struttura Territoriale di AGRIGENTO, ubicata in via Crispi 46. L’edificio, in struttura mista, si presenta a due
elevazioni  fuori  terra,  oltre  una  stanza  sul  piano  di  copertura,  la  S.T.  occupa  parzialmente  il  piano  primo
dell’immobile,  e integralmente  il  piano terra,  la  rimanente  parte  dell’edificio è occupata da personale  della
provincia. I locali sono adibiti a laboratori e uffici e ricoprono una superficie di ca. 850 mq.

In atto,  il personale in servizio è formato da n.25 unità.

Inoltre l’edificio che ospita la S.T. di Agrigento essendo posto su un terrapieno, ubicato tra due strade d’accesso,
a nordest la via Crispi a sudovest la via Esseneto, con un notevole dislivello, per raggiungere la struttura occorre
percorrere  delle  rampe di  scale  piuttosto  ripide.  L’allocazione  di  un  servoscala  lungo le  due  rampe risulta
problematica per diversi motivi, non ultimo il vincolo, ai sensi del D.Lgs 490/99, posto nell’area ove è ubicata la
struttura il quale  consente l’esecuzione di poche opere provvisionali.

L’abbattimento delle barriere architettoniche può essere risolto soltanto attraverso la realizzazione di una strada
che dall’adiacente villa comunale porta all’area di pertinenza della S.T..  

Il Comune, nel novembre del 2009, era disposto a cedere in comodato d’uso la porzione di terreno adiacente alla
struttura, per questo era richiesta la presentazione del progetto, incluso il consolidamento del muro di confine, e
la realizzazione  delle opere a carico dell’ARPA.

L’impianto elettrico è stato certificato a seguito dei lavori di adeguamento nel 2008 (D.M. 22 gennaio 2008, n.
37). 

A seguito di nota, l’ASP ha avviato l’iter per il distacco dei contatori elettrici, in atto è stato dato incarico a
professionista interno all’Arpa l’incarico di redigere il progetto dell’impianto stesso.

Interventi necessari e programmati:
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1. sostituzione degli infissi e delle serrande;

2. efficientamento impianto elettrico, inseguito a nota di distacco da parete dell’ASP;   

3. ripristino dei prospetti, rifacimento massetto e delle guaine impermeabilizzanti del lastrico solare;

4. realizzazione della rampa di accesso carrabile dalla villa comunale; 

5. realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 

6. demolizione e rifacimento degli intonaci ammalorati; 

7. tinteggiatura dei locali interni; verifica periodica della messa a terra;

8. sistemazione area pertinenziale;

Importo previsto per il 2018

Manutenzione ordinaria € 10.000,00

La Struttura Territoriale di CALTANISSETTA occupa alcuni piani dell’edificio in c.a  a 5 elevazioni f.t. ubicato
in Viale Regione 64, dove hanno sede anche alcuni reparti della ASP 2 e della CPTA (Commissione Provinciale
Tutela Ambiente). Nello specifico, l’Arpa Sicilia occupa interamente il piano terzo dell’edificio, nonché parte del
piano primo e quasi completamente il piano quarto.

Quasi tutti i locali di pertinenza dell’ARPA del piano primo e terzo sono adibiti a laboratori: si differenziano
sulla base dell’attività specifica effettuata, ma sono analoghi dal punto di vista strutturale e dell’organizzazione
degli  spazi.  Alcuni  locali  sono destinati  ad ufficio,  al  secondo piano;  sono,  infine,  presenti  vani  destinati  a
deposito di attrezzature e materiali vari, agenti chimici, campioni, ecc. ricopre una superficie di ca. 800 mq. 

In atto il personale in servizio è formato da 21 unità.

Attinente l’impianto elettrico installato, esiste solo parziale documentazione, l’impianto risulta unico con ASP 2.

Interventi necessari e programmati:

1. verifica e adeguamento impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; 

2. ripristino  dei  solai  nel  seminterrato  (in  comune  con  ASP)  i  quali  risultano,  allo  stato,  puntellati  e
gravemente compromessi, sopra detti solai non vi sono attività; 

3. realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 

4. ripristino intonaci;

5. manutenzione straordinaria locali igienici; tinteggiatura di tutti i locali.

Importo previsto per il 2018:

manutenzione ordinaria € 10.000,00

La Struttura Territoriale di  CATANIA, ubicata in via C.  Ardizzone 35,  è inserita in un complesso edilizio,
localizzato nel centro storico, in prossimità dell’ospedale (ex convento del XIX sec.). L’edificio si presenta in
muratura portante, a due piani fuori terra ed un piano seminterrato (lungo Via Casa Nutrizione), si  sviluppa
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intorno ad un cortile sul quale si affacciano gli ingressi principali dell’ARPA Sicilia e della ASP di Catania. Arpa
Sicilia, occupa parte di ciascuno dei piani suddetti, la superficie impegnata è pari a circa 900 m2.

In atto il personale in servizio è formato da 50 unità.

A supporto delle attività istituzionali della  S.T. di Catania  sono stati presi in locazione  i seguenti immobili: un
immobile a tre elevazioni fuori terra  di mq. 900 ca.  sito in via Varese n. 43/45; un locale seminterrato di mq.
160 ca. ubicato in una palazzina all’interno del complesso di via Varese n. 43/45.

Allo  stato,  esiste  solo  parziale  documentazione,  riguardante  l’impianto  elettrico  installato  in  via  Ardizzone,
l’impianto risulta unico con ASP 3.

L’immobile  di  via  Ardizzone  è  oggetto  di  verifica  statica,  a  seguito  di  Ordinanza  Sindacale,  (incarico  a
professionista DDG 387 del 20.09.2017)  il cui esito stabilirà se saranno necessari interventi strutturali sui solai.

Interventi necessari:

1. verifica statica; 

2. adeguamento impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; 

3. interventi strutturali, eliminazione dell’umidità saliente soprattutto nel seminterrato;

4.  rifacimento e integrazione dei locali igienici; 

5. linee gas tecnici, 

6. lavori  di  manutenzione  straordinaria  quali  bonifica  delle  fessurazioni  e  ripristino  dei  prospetti  dei
cornicioni nonché delle gronde; 

7. sistemazione della pavimentazione e delle aiuole del cortile d’accesso. 

 

Priorità di interventi 2018 

1. verifica statica;

2. verifica  per  adeguamento  impianto elettrico e  impianto di  protezione contro  le  scariche  atmosferiche
dirette; 

3. lavori  di  manutenzione  straordinaria  quali  bonifica  delle  fessurazioni  e  ripristino  dei  prospetti  dei
cornicioni nonché delle gronde; 

Importo stimato per tali interventi € 400.000,00 (l’importo è puramente indicativo, a seguito della verifica
statica potrebbe essere rimodulato).

La Struttura Territoriale di  ENNA è ubicata all’interna di un edificio,  realizzato intorno agli anni 50, ove vi
erano gli ex laboratori di “igiene e profilassi”  e dove hanno sede, altresì, alcuni reparti della ASP 4. L’immobile
si  sviluppa  su  due  piani  fuori  terra  e  di  un  piano  seminterrato  occupa  una  superficie  pari  a  900  mq..  Il
seminterrato  ha  una  quadratura  ridotta  rispetto  ai  piani  rialzati,  per  la  particolare  forma  del  terreno,  nel
seminterrato sono collocati alcuni servizi tecnici ad uso dell’immobile (centrale termica, quadri elettrici, riserve
idriche) ed altri locali ad uso laboratori ASP. Il piano rialzato è occupato da personale del laboratorio di Igiene e
da  un  gruppo  della  Commissione  Provinciale  Tutela  Ambiente.  Il  piano  primo  è  occupato  interamente  da
personale ARPA. L’edificio è stato oggetto di un finanziamento per la ristrutturazione e la messa a norma.
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Quasi tutti  i locali  di pertinenza dell’ARPA sono adibiti  a laboratori:  si  differenziano sulla base dell’attività
specifica effettuata,  ma sono analoghi dal punto di vista strutturale e dell’organizzazione degli spazi,  alcuni
locali sono destinati ad ufficio. 

In atto, il personale in servizio è formato da 12 unità.

Attinente l’impianto elettrico installato esiste solo parziale documentazione, l’impianto risulta unico con ASP 4.

L’impianto di adduzione dei gas è stato rifatto ed ampliato.

Interventi necessari e programmati:

1. rifacimento manto di copertura (in millesimi con ASP); 

2. sostituzione di tutti gli infissi; 

3. manutenzione straordinaria quadro fessurativo e intonaci;

Importo previsto per il 2018

Manutenzione ordinaria € 10.000,00

La Struttura Territoriale di  MESSINA è ubicata in via G. La Farina, isolato 105, all’interno di un più ampio
complesso  edilizio  nel  quale  hanno sede  alcuni  reparti  della  ASP e  della  Provincia  Regionale  di  Messina.
L’edificio in c.a. si presenta a due elevazioni fuori terra, è recintato, gli accesi, carrabili e pedonali, non sono
presidiati. I locali di pertinenza dell’ARPA occupano una porzione del piano terra, questi sono raggiungibili da
via Santa Cecilia e da via Saffi, sono adibiti a laboratori e uffici e ricoprono una superficie di ca. 700 mq.

L’edificio  nel  secondo  trimestre  del  2008  è  stato  oggetto  di  interventi  di  manutenzione,  consistenti  nel
rifacimento dei locali situati nella stecca prospiciente la via Natoli;

In atto, secondo le informazioni in possesso di questa struttura, il personale in servizio è formato da 38 unità.

Attinente l’impianto elettrico installato esiste solo parziale documentazione, l’impianto risulta unico con ASP 5,
a seguito delle manutenzione della stecca prospiciente la via Natoli è stata rilasciata relativa certificazione degli
impianti elettrici eseguiti, da cui si evince che la messa a terra è stata collegata alla linea di terra dell’impianto
generale di proprietà della ASP 5.

Priorità di interventi avvio 2018 

1. riparazione intonaci e cornicione prospetti;

2. impianto centralizzato di climatizzazione, verifica e adeguamento impianto elettrico, impianto di protezione
contro le scariche atmosferiche dirette nonché impianto idrico di adduzione; 

3. bonifica umidità saliente; 

4. realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 

5. rifacimento locali igienici; 

6. linea gas tecnici;

 

 Importo stimato per tali interventi € 550.000,00
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In considerazione che si reputano necessari tutti gli interventi, i locali dovranno essere sgombrati da personale e
laboratori.

La Struttura Territoriale di  PALERMO occupa determinati spazi all’interno di un grande edificio in c.a. a 5
elevazioni f.t., ubicato in Via Nairobi 4 dove hanno sede, altresì, alcuni reparti della ASP 6 di Palermo. Nello
specifico, l’Arpa Sicilia occupa interamente i piani secondo e terzo dell’edificio, nonché parte del piano quarto e
del seminterrato, per un totale di superficie pari a 3.250 ca.. 

Quasi tutti  i locali  di pertinenza dell’ARPA sono adibiti  a laboratori:  si  differenziano sulla base dell’attività
specifica effettuata, ma sono analoghi dal punto di vista strutturale e dell’organizzazione degli spazi.

In atto  il personale in servizio è formato da N. 31 unità.

Attinente l’impianto elettrico installato esiste solo parziale documentazione, l’impianto risulta unico con ASP 6.

Interventi necessari:

1. verifica e adeguamento impianto elettrico e impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette; 

2. rifacimento della pavimentazione dei terrazzi (in millesimi con ASP e Provincia)

3. riparazione intonaci dei prospetti  (in millesimi con ASP e Provincia); 

4. manutenzione straordinaria di tutti i servizi igienici;

5. manutenzione straordinaria del terzo piano;

6. realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 

Importo previsto per il 2018

Manutenzione ordinaria € 10.000,00

Struttura Territoriale di RAGUSA, ubicata in via Sicilia 7, all’interno di un edificio in c.a., a sei elevazioni f.t.,
di cui due al di sotto del piano strada (viale Sicilia). Arpa Sicilia occupa parzialmente il piano strada, per intero il
primo piano, per intero il secondo piano, il piano secondo sotto strada e parzialmente il piano terzo sotto strada o
piano cortile. I locali sono adibiti a laboratori e uffici, per una superficie totale pari a circa  700 m2

Attinente l’impianto elettrico installato esiste solo parziale documentazione, l’impianto risulta unico con ASP 7.

interventi necessari:

1. saggi di tenuta idraulica e caratterizzazione dei materiali  costituenti  il solaio di copertura e consecutivi
interventi nel terrazzo di copertura (in millesimi con ASP); 

2. manutenzione straordinaria del piano primo e secondo, incluso impianto elettrico;

3. impianto di climatizzazione;  

4. opere di miglioramento da collocarsi come manutenzione straordinaria verifica e adeguamento impianto di
protezione contro le scariche atmosferiche dirette;

Priorità di interventi 2018: 



A R P A  S I C I L I A Pagina 

Relazione al Bilancio economico di previsione 2018
E Bilancio Economico Pluriennale 2018-2020

Saggi di tenuta idraulica e caratterizzazione dei materiali costituenti il solaio di copertura e consecutivi interventi
nel terrazzo di copertura (in millesimi con ASP); 

Importo stimato per tali interventi € 300.000,00 (l’importo è puramente indicativo, a seguito dei saggi potrebbe
essere rimodulato).

La  Struttura  Territoriale  di  SIRACUSA occupa  determinati  spazi  all’interno  di  un  edificio,  ubicato  in  via
Bufardeci,  22  (Cittadella  della  Sanità),  dove  hanno  sede,  altresì,  alcuni  reparti  della  ASP di  Siracusa,  che
ospitano il Laboratorio di Sanità Pubblica, ed il Servizio di Medicina dello sport. Nello specifico, l’Arpa Sicilia
occupa il piano terra, parzialmente il  primo e  interamente il piano terzo. Per totale di superficie pari a mq. 1.557
ca., in atto, secondo le informazioni in possesso di questa struttura, il personale in servizio è formato da 58 unità.

    

Molti  dei   locali  di  pertinenza  dell’ARPA sono adibiti  a  laboratori,  si  differenziano sulla  base  dell’attività
specifica effettuata, ma sono analoghi dal punto di vista strutturale e dell’organizzazione degli spazi. Per quanto
riguarda il titolo di proprietà, si descrive quanto segue:

 La L.R. 6/01, istitutiva di ARPA Sicilia, prevede all’art. 90, c. 4 che: “le strutture periferiche hanno sede presso
gli attuali laboratori provinciali d'igiene e profilassi, i cui beni immobili e strumentali ed il relativo personale,
transitano all'Agenzia”.
Il   Piano di assegnazione dei beni  immobiliari  ex art.  90, L.R. 3 maggio 2001, n. 6, riguardante il  transito
approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 62 del 13 febbraio 2006,è stato formalizzato con D.P.R.S.
n.244/serv. 4-S.G. dell’11.05.06,  pubblicata sulla GURS n. 31 del 23.06.2006.
Ai fini dell’individuazione dei locali degli ex LL.II.PP. oggetto di transito dalle AA.UU.SS.LL. ad ARPA Sicilia,
su richiesta  di  quest’ultima sono stati  costituiti,  presso l’Assessorato Regionale  per la Sanità-  Dipartimento
Regionale alla Sanità, dei tavoli tecnici tra i rappresentanti di ARPA Sicilia e ogni singola A.U.S.L. 

In data 27 aprile 2005, a conclusione del tavolo tecnico relativo alla situazione immobiliare di Siracusa, ARPA
Sicilia e A.US.L. 8 convenivano quanto segue:

Relativamente all’immobile principale denominato “Palazzetto della Sanità”, sito in Siracusa, via Bufardeci 22:

- La cessione a titolo gratuito da parte dell’A.US.L. 8 ad ARPA Sicilia della proprietà di tutto  il  terzo
piano, di n. 2 garages e di quota del piano terra;

- La cessione in comodato d’uso gratuito da parte dell’A.US.L. 8 ad ARPA Sicilia dei locali  al  piano
terra, lato nord;

- La cessione in comodato d’uso gratuito da parte dell’A.US.L. 8 ad ARPA Sicilia della frazione del primo
piano-ala destra e di altri due vani adiacenti;

- Il mantenimento in capo all’A.US.L. 8 della piena proprietà del secondo piano e delle restanti  quote
del piano terra e del primo piano;

- Relativamente all’ex Stabulario di via Bufardeci:

- La cessione a titolo gratuito da parte dell’A.US.L. 8 ad ARPA Sicilia della proprietà di tutto  il  primo
piano;

- Il mantenimento in capo all’A.US.L. 8 della proprietà di tutto il piano terra.

Con nota n. 765 del 3 febbraio 2006 l’Assessorato Regionale per la Sanità - Dipartimento Regionale per le
Infrastrutture, lo Sviluppo e l’Innovazione per la Comunicazione -  recepiva tale accordo preliminare, unitamente
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alle intese programmatiche relative alle restanti otto provincie, con annesse piante cartografiche delle quote di
immobili oggetto di transito, come parte integrante della proposta di Piano di assegnazione dei beni immobili tra
le AA.UU.SS.LL. ed ARPA Sicilia.

A sua volta la Giunta Regionale, con Delibera n. 62 del 13 febbraio 2006, approvava il Piano di assegnazione dei
beni immobili in conformità alla proposta di cui alla nota n. 765 del 3 febbraio 2006 dell’Assessorato Regionale
per la Sanità che, allegata alla Delibera stessa (allegato A), ne costituisce parte integrante e sostanziale.

Ora, la situazione appena esposta in merito alla proprietà del complesso immobiliare di Siracusa, v. Bufardeci
22, è profondamente mutata.
 Infatti, mediante atto del notaio Maccarrone in Palermo rep. 48728 racc. 12018 del  7.03.07 reg. a Palermo il
15.03.2007 al n.1404/1T e trascritto presso l’Agenzia del Territorio di Siracusa il 17.03.2007 ai nn. 6940/4408, la
proprietà dell’immobile de quo è stata trasferita al FIPRS (Fondo Immobiliare  Pubblico  Regione
Siciliana), istituito ex art. 9 della LR n. 17 del 28 dicembre 2004 allo scopo  di  valorizzare  il  patrimonio
immobiliare regionale.
Di  tale  Fondo,  gestito  dalla  Pirelli  & C.  Real  Estate  Società  di  Gestione del  Risparmio S.p.a.,  la  Regione
Siciliana è quotista di maggioranza. 
Quanto  esposto  pone  incertezza  in  merito  dell’individuazione  dell’Ente  competente  in  merito  ai  lavori  di
manutenzione relativi all’immobile sede della S.T. di Siracusa.
Appare  risolutiva  a  questo  proposito  la  nota  prot.  33443/07  dell’Assessorato  per  il  Bilancio  e  le  Finanze-
Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – per la verità non indirizzata ad ARPA Sicilia – che, preso atto del
trasferimento in  data  7.03.2007 di  alcuni  immobili  (tra  cui  il  complesso di  v.  Bufardeci  22)  della  Regione
Siciliana al FIPRS, di cui costituisce il Portafoglio Immobiliare, chiarisce appunto le responsabilità di ciascun
Ente relativamente agli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione.
Vi si legge infatti: “La Regione si è impegnata a porre in essere gli atti di propria competenza per la rimozione di
ogni irregolarità di carattere edilizio ed urbanistico e di eventuali altre irregolarità derivanti da altre normative
vigenti”, laddove sotto quest’ultima dizione possono rientrare le norme relative alle “materie igienica, sanitaria,
di sicurezza degli immobili e degli impianti, ambientale, antisismica, edilizia ed urbanistica”, come risulta dal
precedente passaggio della medesima nota.
Viepiù, la nota così prosegue: “In particolare, la Regione Siciliana si è obbligata ad eseguire a propria cura e
spese, entro la data del 28.02.2011 [in grassetto nel testo] tutti i lavori e le opere necessarie (la cui esecuzione è
già stata deliberata dalla Regione) per rendere i Complessi Immobiliari conformi alla normativa attualmente
vigente”.
Infine, nel tentativo di pervenire ad una chiara individuazione dei compiti e delle responsabilità, questa Agenzia
ha provveduto ad inoltrare una nota, prot.5378 del 27/01/2011, con la quale “manifesta la propria disponibilità a
recedere, limitatamente alla porzione in questione, dalle statuizioni di cui al piano di assegnazione”. Detta nota,
allo stato, non ha avuto riscontro alcuno.

Alla  luce  di  quanto  esposto,  in  attesa  delle  disposizioni,  si  pone  incertezza  in  merito  dell’individuazione
dell’Ente competente in merito ai lavori di manutenzione relativi all’immobile sede della S.T. di Siracusa. Si è
ritenuto  di  inserire  nel  piano  triennale  i  lavori  e  le  opere  necessarie  a  rendere  l’immobile  conforme  alla
normativa  vigente  in  materia  igienica,  sanitaria,  di  sicurezza  degli  immobili  e  degli  impianti,  ambientale,
antisismica, edilizia ed urbanistica; 
Importo stimato per interventi afferenti la sicurezza per il triennio € 250.000,00

Importo previsto per il 2018:

manutenzione ordinaria € 50.000,00
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La Struttura Territoriale di  TRAPANI è  ubicata all’interno di  un più ampio complesso edilizio denominato
“Casa Santa”, a tale complesso afferiscono alcuni reparti della ASP di Trapani. L’intero organismo è recintato,
gli accesi carrabili e pedonali sono presidiati giorno e notte. 
I locali di pertinenza dell’ARPA occupano porzione del piano primo di un plesso a due 
elevazioni f.t. in c.a., nonché il box dei gas in bombole al piano terra, i locali sono adibiti a       
laboratori e uffici, inoltre alcuni vani sono destinati a deposito di attrezzature e materiali vari,    
agenti chimici, campioni, ecc.,  ricopre una superficie di ca. 800 mq. L’edificio nel 2008 è stato 
oggetto di un finanziamento per la ristrutturazione e la messa a norma.
In atto il personale in servizio è formato da       19 unità.
L’impianto elettrico nel 1999 e nel 2006 è stato oggetto da parte della ASP 9 di opere di rifacimento       e
adeguamento alle normative del settore (L. 46/90) ad oggi presso i nostri uffici non risulta      
presente la documentazione attestante la conformità.
Interventi necessari:

1. verifica e adeguamento impianto di protezione contro le scariche atmosferiche dirette;
2.  sostituzione di tutti gli infissi; 
3. realizzazione di un locale igienico per portatori di handicap; 
4. opere di manutenzione ordinaria;

Importo previsto per il 2018
Manutenzione ordinaria € 10.000,00

Sede ROOSEVELT avvio di tutte le necessarie operazioni propedeutiche alla ristrutturazione dell’immobile;

Interventi necessari 2018:

1. piano di fattibilità, saggi e verifiche;

2. progetto definitivo;

3. progetto esecutivo;

4. acquisizioni dei permessi e N.O. degli Enti preposti;

 Importo stimato € 300.000,00

La DIREZIONE GENERALE, in atto e a far data dal 1.4.2015, occupa il piano terzo, porzione del primo piano
sottostrada e l’intero terzo livello sottostrada dell’edificio sito in via S. Lorenzo Colli n. 312/G, di proprietà della
Città Metropolitana di Palermo. 

Interventi necessari:

1. contratto  di  manutenzione  ordinaria  con  impresa,  finalizzato  all’esecuzione  dei  piccoli  interventi  da
retribuire a somministrazione;

Importo stimato € 10.000,00

Riepilogo dei lavori per l’anno 2018

Alla luce di quanto esposto, questo ufficio, relativamente all’anno in corso, reputa necessario ed indispensabile
avviare prioritariamente i seguenti lavori:
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1. Rifacimento solaio di copertura ST di Ragusa, importo stimato € 300.00,00 tale importo potrebbe variare a
seguito dei saggi che si dovranno effettuare sul solaio.

2. Messa in sicurezza ST di Catania secondo le eventuali direttive stabilite dal tecnico incaricato della verifica
statica dell’immobile importo stimato € 400.00,00.

3. Tutti  gli  interventi  proposti  in  questa  relazione  relativi  alla  ST  di  Messina  importo  annuale  stimato  
€550.000,00.

4. Roosevelt piano di fattibilità; progetto definitivo; progetto esecutivo, acquisizioni dei permessi e N.O. degli
Enti preposti importo stimato € 300.000,00;

5. Contratto  di  manutenzione  ordinaria  con  impresa,  finalizzato  all’esecuzione  dei  piccoli  interventi  
retribuiti a somministrazione della Direzione Generale importo stimato €10.000,00;

6. S.T. di Siracusa manutenzione ordinaria € 50.000,00;

7. Sede a supporto della S.T. di Siracusa, denominata Lazzaretto, manutenzione ordinaria € 30.000,00;

8. S.T. di Palermo manutenzione ordinaria € 10.000,00;

9. S.T. di Agrigento manutenzione ordinaria € 10.000,00;

10. S.T. di Enna manutenzione ordinaria € 10.000,00;

11. S.T. di Caltanissetta manutenzione ordinaria € 10.000,00;

12. Direzione Generale manutenzione ordinaria € 10.000,00;

Totale interventi previsti per il 2018  € 1.690.000,00  di cui € 140.000 relativi a manutenzioni ordinarie. Queste
ultime sono state allocate nei pertinenti conti economici relativi alle manutenzioni.
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Attrezzatura di laboratorio

Si fornisce un dettaglio dell’investimento stimato in Attrezzature da laboratorio
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Progetto  “Sistema  di  rilevamento  regionale  della  qualità  dell’aria  della  regione  siciliana”  linea  di
intervento 2.3.1B-D

Il  progetto  definitivo,  è  stato  redatto  sulla  base  della  zonizzazione  elaborata  dall’Assessorato  Regionale  al
Territorio e Ambiente e sulla quale il Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare – Direzione
Generale  Valutazioni  Ambientale,  con  nota  prot.  n.  DVA-2012-0008944  del  13/04/2012  si  è  espresso
positivamente. Il Progetto, riguardante le stazioni ricadenti nelle Aree a Rischio di Crisi Ambientale di Gela e
della Valle del Mela. redatto in conformità alle indicazioni riportate nella nota prot. 81711 del 22/12/2014 è stato
redatto a completamento del  Progetto prima menzionato e necessario per la realizzazione del  P.d.V.,  esitato
favorevolmente  dal  MATTM  e  approvato  dall’Assessorato  Territorio  Ambiente  con  D.D.G.  n.  449  del
10/06/2014. Dopo la presentazione dei progetti realizzati secondo quanto sopra riportato, a seguito di verifiche di
fattibilità,  anche in merito  all’espletamento della  gara  e  alla  realizzazione dell’appalto,  i  vertici  di  ARPA e
dell’Assessorato Regionale T.A. hanno concordato nella riunione del 11/06/2015 di riaccorpare  i due progetti
necessari per la realizzazione del P.d.V.. Il progetto è stato aggiudicato da ARPA con DDG n. 116 del 17/3/2017
per € 6.840.645,04. Complessivamente, il numero totale di punti di misura della rete fissa da utilizzare per il
Programma di valutazione sarà pertanto costituito dalla somma dei punti di misura della rete minima, dei punti
di misura aggiuntivi e dei punti di misura della rete di supporto.
La Tabella sottoriportata individua, per ciascun agglomerato o zona, e per ciascun inquinante, il numero totale di
punti di misura fissi previsti, ai fini del programma di valutazione.

B.13)Svalutazione dei crediti
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Questa  voce  accoglie  gli  accantonamenti  relativi  a  presunte  perdite  su  crediti  a  fronte  di  una  eventuale
inesigibilità degli stessi.

B.14)Variazione delle rimanenze

Le variazioni delle rimanenze “sanitarie” e “non sanitarie” sono valorizzate a zero nella ipotesi che le rimanenze
iniziali e finali abbiano lo stesso saldo.

B.15)Accantonamenti tipici dell’esercizio

Questa voce accoglie la stima dei costi relativi alla gestione dei locali di nostra proprietà presso le sedi ASP i cui
costi di gestione (utenze, manutenzioni, altri costi comuni ripartiti) saranno addebitati all’Agenzia. Solo poche
ASP ed in ritardo hanno rendicontato tali costi e, dunque, si è previsto un accantonamento atto a fronteggiare tale
onere.

C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI

C.1) Interessi attivi C.2) Altri proventi : voci non valorizzate

C.3) Oneri finanziari
Sono riferiti a interessi passivi su debiti verso fornitori, interessi passivi su debiti verso erario, interessi passivi
legali.

C.4) Altri oneri
Sono altri oneri finanziari maturati nel periodo e non compresi nelle voci precedenti e si riferiscono a spese e
oneri bancari per anticipazioni di tesoreria e sanzioni tributarie.

D)RETTIFICHE DI VALORE DI ATTIVITA’ FINANZIARIE

Non Valorizzato.

E) PROVENTI E ONERI STRAORDINARI

Non Valorizzato.

IMPOSTE E TASSE

Le imposte, tasse ed altri tributi a carico dell’Agenzia riguardano, in particolare, l’IRAP per attività istituzionale,
calcolata su base retributiva (es. Irap per personale dipendente, per contrattisti e collaboratori, ecc.). 
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SPENDING REVIEW

Con riferimento ai risparmi da conseguire secondo la normativa vigente relativa alla c.d. Spending Review si
rimanda a  quanto già riportato nella Relazione illustrativa  del  Direttore Generale al  previsionale 2017,  con
riferimento alla L.R. 11/2010 art.  18 (Fondi di trattamento accessorio) e 19 (Acquisto beni e servizi),  L.R.
n.13/2014 art. 13 e D.L. n.66/2014 (Riduzione contratti di acquisto), L.R. n. 9/2013 art. 23 (Fondo trattamento
accessorio della Dirigenza) laddove si evidenzia che l’Agenzia a differenza della maggior parte delle AA.PP.
regionale è in forte crescita.
I maggiori finanziamenti di cui alla L. R. 9/2015 art. 58 comma 2 che ha modificato il comma 10 dell’articolo 90
della  L.  R.  6/2001  infatti  sono  infatti  finalizzati  allo  sviluppo  dell’Agenzia  soprattutto  consentendole  di
incrementare la dotazione organica attualmente fortemente sottodimensionata.
Le  norme  citate,  pertanto,  sarebbero  in  evidente  contraddizione  con  la  volontà  regionale  di  rilanciare  la
complessiva attività dell’Agenzia.
Con riferimento al D.L. n. 78/2010 (Spese per missioni) il limite del 50% del 2009 pari ad € 91.252 è rispettato
in  quanto,  ancorchè  nel  previsionale  sia  previsto  un  importo  di  €  160.936,  €  101.000  si  riferiscono  a
progetti/convenzioni oggetto di specifico finanziamento e pertanto non rientrano nel limite previsto dal predetto
D.L. .
Il costo per affitti (L.R. n. 9/2013 art.27): il costo stimato per il 2018 diminuisce rispetto a quello 2017 di circa il
3%.
Spese  per  autovetture  (D.L.  n.  78/2010  art.  6:  nel  2018  si  intende  acquisire  40  automezzi  per  le  attività
dell’Agenzia nella considerazione che l’attuale parco automezzi è vetusto e già completamente ammortizzato. In
previsione di ciò si è pertanto ridotta la stima del costo per manutenzione automezzi che è passata dai €/mgl 124
del 2017 ad €/mgl 47 del 2018.
Consulenze (L.R. n. 9/2013): l’importo già di per sé molto basso è comunque in riduzione dal 2018 ed attiene a
consulenze di tipo amministrativo gestionale nell’ottica della riorganizzazione operativa dell’Agenzia.
Spese  per  consumi  (D.G.  n.317/2012):  se  ne  è  parlato  nel  commentare  la  voce  di  costo  “Oneri  diversi  di
gestione”.
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Rendiconto finanziario

Dettaglio dei conti economici relativi al Bilancio Economico Previsionale 2018
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Per  completezza  informativa  si  inserisce  il  dettaglio  dei  conti  economici  di  costi  e  ricavi  alla  base  della
elaborazione del Bilancio Economico Previsionale 2018.
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Bilancio Economico Pluriennale (Triennio 2018-2020)
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Come previsto dal Regolamento ARPA all’articolo 27, si inserisce anche il Bilancio Economico Pluriennale per
il triennio 2018-2020.
Al riguardo si rappresenta che:

1) La diminuzione della voce  di ricavo A.1 (Contributi in conto esercizio) per gli anni 2019 e 2020 è
dovuta alla conclusione della convenzione DAR nel 2018;

2) La diminuzione nell’anno 2019 rispetto al 2018 delle voci  di costo B.1, B.2d, B.3, B.4, B.7 è dovuta alla
conclusione della convenzione DAR nel 2018;

3) La risultanza derivante dalla eliminazione della voce di ricavo sub 1) e delle voci di costo sub 2) è
ovviamente pari a zero;

4) Per i commenti relativi alla determinazione degli aggregati di spesa del costo del personale per il triennio
2018-2020, si rimanda a quanto già rappresentato nella relazione all’anno 2018;

5) Gli ammortamenti del triennio sono stimati in accordo con gli investimenti previsti nel Piano Triennale
2018-2020. Nell’anno 2020 è stata prevista una diminuzione degli ammortamenti per tener conto della
conclusione  del  periodo  di  ammortamento  di  attrezzature  tecniche  e  sanitarie  nonché  impianti  (sia
generici che specifici).

Allegato: DDG n. 205 del 24/4/2018 “Adozione dello schema del Programma triennale 2018/2020 ed elenco annuale dei 
lavori pubblici dell’Agenzia”.

Il Direttore Generale
(Dott. Francesco Vazzana)


