
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE F.F. 
 
 

N° 47 DEL 11/05/2022 
 
 

OGGETTO 
 
ADOZIONE DEL BILANCIO D'ESERCIZIO, DEL RENDICONTO FINANZIARIO E 
DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2021. Rettifica per mero 
errore materiale del proprio decreto n. 45/2022. Sostituzione allegati A1 e 

A2”  
 

 
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, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- 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; 

 

VISTO il decreto n. 45 dd. 29.04.2022 con il quale è stato adottato “il Bilancio d’esercizio, il 
Rendiconto finanziario e la Relazione sulla gestione per l’anno 2021” in conformità alle Linee di 
indirizzo della Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 1970 dd. 23/12/2020, e che lo stesso 
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 che, per un mero errore di formattazione informatica, verificatosi in fase di 
importazione del testo dal formato Excel al formato pdf dell’allegato A1 “Bilancio di esercizio anno 
2021”, a pag. 23 non risultano visualizzate per esteso le voci che compongono il Valore della 
Produzione e per un mero refuso materiale nell’allegato A2 “Relazione sulla gestione anno 2021” a 
pag. 55 al paragrafo “Indicatore annuale di tempestività dei pagamenti delle transazioni 
commerciali” risulta citato l’anno 2020 e non l’anno 2021; 

RITENUTO, per quanto sopra, di rettificare, per mero errore materiale, gli allegati A1 e A2 del 
predetto decreto n. 45/2022, sostituendo il testo debitamente corretto, come da allegati A1 e A2 
al presente decreto, di cui fanno parte integrante; 

DATO ATTO che non sono state apportate modifiche sostanziali e che pertanto gli Allegati di cui 
sopra permangono strutturati nei seguenti documenti: 

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; 
 

DECRETA 



 

per le motivazioni indicate in premessa: 

1. di rettificare, per mero errore materiale, il proprio decreto n. 45 dd 29.04.2022 sostituendo 
gli allegati A1 e A2 del medesimo, con gli Allegati A1 e A2 al presente decreto contenenti 
le voci che compongono il Valore della Produzione e il corretto riferimento all’anno 2021; 

2. di trasmettere il presente decreto di rettifica al Collegio dei Revisori contabili 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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