
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 45 DEL 29/04/2022 
 
 

OGGETTO 
 
ADOZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DEL RENDICONTO FINANZIARIO E 

DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2021 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE F.F. 

Roberto Visintin 
 

ai sensi dell’art. 7, comma 5, del Regolamento di Organizzazione 
 
 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Roberto Visintin 

 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 VISTI: 
- la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, così come modificata ed integrata dalla legge regionale 

15 dicembre 1998, n. 16, recante l’istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 luglio 2015; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 gennaio 2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, in 
corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- la nota del Presidente della Regione dd. 28/12/2021 prot. 0021808 assunta agli atti con 
protocollo n. 40989 dd. 28/12/2021, avente ad oggetto “Direttore Generale dell’Agenzia 
Regionale per la Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia – ARPA FVG. Presa d’atto 
dello svolgimento delle funzioni in capo al Direttore Amministrativo; 

 
RICHIAMATI: 

- Il progetto di programma di attività per l’anno 2021 e il triennio 2021-2023 inviata 
all’Assessore Regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile di cui alla 
nota prot. 23428 del 14/08/2020; 

- la riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione del progetto di programma 
dell’Arpa tenutasi in data 30/11/2020; 

- la delibera della Giunta regionale n. 1970 dd. 23/12/2020 di approvazione, ai sensi dell’art. 
11, comma 4 bis, della LR 6/1998 e s.m.i., del documento recante le “Linee di indirizzo per la 
programmazione 2021-2023 dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del 
Friuli Venezia Giulia”; 

- il decreto del Direttore Generale n. 91 del 30/12/2020 di adozione del Programma, del 
Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di personale annuali 2021 e triennali 2021-
2023 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 7 del 27/01/2021 di adozione del Sistema di 
misurazione e valutazione della performance ARPA FVG; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 9 del 29/01/2021 di adozione del Piano della 
Performance annuale 2021 e triennale 2021-2023 di ARPA FVG; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 435 dd. 19/03/2021 sul controllo preventivo della 
Giunta regionale sul programma di attività annuale 2021 e triennale 2021-2023 e sui 
bilanci di previsione annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 adottati da ARPA FVG; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 1952 del 17/12/2021 con cui si precisa che le risorse 
aggiuntive regionali - RAR 2021 sono a carico del finanziamento regionale per l’esercizio 
2021, in conto competenza e destinato alle spese di funzionamento e alle attività 
dell’Agenzia ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 6/1998 e 
s.m.i.; 

- la legge regionale n. 13 dd 6 agosto 2021 “Assestamento del bilancio per gli anni 2021-
2023 ai sensi dell’art. 6 della legge regionale n. 26 del 10/11/2015” che prevede lo 
stanziamento di euro 200.000,00, a valere sul capitolo di spesa 2255, in conto competenza, 



 

per le spese di funzionamento e le attività dell’Agenzia di cui all’articolo 21, comma 1, 
lettera a) della legge regionale 6/1998; 

 

ATTESO che ai sensi del combinato disposto dell’art. 7, comma 3, lettera g) e dell’art. 11 comma 8 
della L.R. 6/1998, il Direttore Generale dell’ARPA FVG provvede, entro il 30 aprile di ogni anno, alla 
redazione del bilancio d’esercizio, costituito dalla relazione sulla gestione, dallo stato 
patrimoniale, dal conto economico, dalla nota integrativa e dal rendiconto finanziario, e lo 
trasmette al Collegio dei revisori contabili, per la relazione di accompagnamento, e alla Giunta 
regionale per il tramite della Direzione centrale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo 
sostenibile; 

 

RICHIAMATI: 
- il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 recante “Disposizioni in materia di 

armonizzazione dei bilanci contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali 
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n, 42”, 

- la legge regionale n. 26 del 10 novembre 2015 avente per oggetto “Disposizioni in materia 
di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti”, che disciplina la 
programmazione e la contabilità per l’armonizzazione dei sistemi contabili, degli schemi di 
bilancio e le modalità di applicazione delle disposizioni del decreto legislativo 23 giugno 
2011, n. 118, stabilendone l’applicazione a decorrere dall'esercizio finanziario 2016; 
 

ATTESO che:  
- l’art. 3 del citato D.Lgs. 118/11, recante “Principi contabili generali e applicati”, al comma 3 

prevede che, nelle more dell’applicazione delle disposizioni in materia di bilancio 
consolidato, “gli enti strumentali delle amministrazioni di cui all'art. 2, comma 1, che 
adottano la contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai 
principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 e ai principi del codice civile”; 

- conseguentemente, gli schemi di bilancio applicati da ARPA per il bilancio d’esercizio 
2021, sono stati mutuati dal codice civile;  

 

DATO ATTO che il bilancio d’esercizio 2021, in conformità alle Linee di indirizzo della Giunta 
regionale di cui alla citata deliberazione n. 1970 dd. 23/12/2020, risulta rispettoso delle 
disposizioni normative regionali previste in materia di patto di stabilità ed assolve completamente 
agli obblighi per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica;  

 
DATO ATTO altresì che: 

- con la delibera n. 521 del 1 aprile 2021 la Giunta regionale ha definito il sistema di 
valutazione del Direttore generale di ARPA FVG per l’esercizio 2021; 

- con la nota prot. 37795 dd 30/11/2021 sono stati inviati alla Direzione centrale alla difesa 
dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile i documenti che forniscono le evidenze del 
raggiungimento degli obiettivi individuati nella delibera sopra citata: 
1. COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE: continuare nello sviluppo della comunicazione 

istituzionale sia interna che esterna finalizzata alla diffusione delle conoscenze sulle 
attività svolte dall’Agenzia. Sviluppo del piano di comunicazione e rappresentazione del 
ruolo dell’impatto dell’Agenzia. Messa on-line del nuovo sito web di ARPA FVG. 



 

2. RIORGAZZAZIONE LOGISTICA DI ARPA FVG: Sviluppo della progettazione esecutiva ed 
esperimento della gara d’appalto per l’esecuzione dei lavori della nuova sede di 
Pordenone. Sviluppo delle proposte di progetto delle sedi di Udine e di Trieste, 
coerentemente con il “Piano di priorità degli interventi-attuazione”, di cui alla nota prot. 
36501 del 7 dicembre 2020 del Direttore Generale di ARPA. 

3. QUALITA’ DELL’ARIA: supporto alla Regione per l’aggiornamento del Piano di 
miglioramento della qualità dell’aria. 

4. SVILUPPO SOSTENIBILE, CAMBIAMENTI CLIMATICI ED EVENTI ESTREMI: L’azione 
strategico direzionale del Direttore Generale di ARPA concorre con le attività regionali 
volte alla predispostine della Strategia regionale per lo sviluppo sostenibile 

- nella Relazione sulla gestione 2021, Allegato A2 al presente decreto, si attesta il grado di 
raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale; 

 

RITENUTO di adottare il bilancio di esercizio 2021 allegato A) facente parte integrante del 
presente decreto, composto da: 

Allegato A1, contenente: 
- Stato patrimoniale; 
- Conto economico; 
- Rendiconto finanziario; 
- Nota integrativa; 

Allegato A2, contenente: 
- Relazione sulla gestione 2021, che illustra i singoli obiettivi assegnati dalla Regione 

con evidenza dei risultati conseguiti nell’esercizio; 
 
DATO ATTO che l’utile di esercizio è pari ad € 961.548, sostanzialmente in linea con i report 
trimestrali e con il preconsuntivo adottato con decreto n. 91 del 30/12/2020; 
 
RITENUTO, altresì, di destinare l’utile di esercizio di Euro 961.548 come segue: 

- € 361.548 a “Utili portati a nuovo”; 
- € 600.000 a “Riserva per sviluppo investimenti”. 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa 

1. di adottare il bilancio di esercizio 2021, allegato A) facente parte integrante del presente 
decreto, composto dal: 
Allegato A1, contenente: 
- Stato patrimoniale; 
- Conto economico; 
- Rendiconto finanziario;  
- Nota integrativa; 

Allegato A2, contenente: 
- Relazione sulla gestione 2021, che illustra i singoli obiettivi assegnati dalla Regione 

con evidenza dei risultati conseguiti nell’esercizio; 



 

2. di proporre alla Giunta regionale di destinare l’utile di esercizio di Euro 961.548 come 
segue: 
- € 361.548 a “Utili portati a nuovo”; 
- € 600.000 a “Riserva per sviluppo investimenti”. 

3. di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con 
la DGR n. 521 del 1 aprile 2021 nella misura indicata nella Relazione sulla gestione 2021, 
Allegato A2 al presente decreto, la cui liquidazione avverrà a seguito dell’approvazione del 
bilancio d’esercizio 2021 da parte della Giunta Regionale; 

4. di dare atto che il bilancio d’esercizio 2021, in conformità alle Linee di indirizzo della 
Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1970 dd. 23/12/2020, risulta rispettoso delle 
disposizioni normative regionali previste in materia di patto di stabilità ed assolve 
completamente agli obblighi per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica; 

5. di trasmettere il bilancio di esercizio di cui al punto 1 al Collegio dei Revisori contabili per 
l’acquisizione della relazione di accompagnamento e di inviarlo, per il tramite della 
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, alla Giunta 
Regionale per le finalità di controllo di cui all’articolo 4, comma 1, della L.R. 6/98. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE F.F. 
(Roberto Visintin) 
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