
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 38 DEL 22/06/2020 
 
 

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

DELLA RELAZIONE SULLA GESTIONE PER L'ANNO 2019 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

Stellio Vatta 
 

nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 
 
 
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 

 
 

Stellio Vatta 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

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.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
 
RICHIAMATI: 

- la proposta di programma di attività per l’anno 2019 e il triennio 2019-2021 all’Assessore 
Regionale all’Ambiente ed Energia di cui alla nota prot. 29757 del 14/08/2018; 

- la riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di programma 
dell’Arpa tenutasi in data 08/11/2018; 

- la delibera della Giunta regionale n. 2393 dd. 14.12.2018 di approvazione, ai sensi dell’art. 
11, comma 4 bis, della LR 6/1998, del documento recante le “Linee di indirizzo per la 
programmazione 2019-2021 dell’Agenzia Regionale per la protezione dell’ambiente del 
Friuli Venezia Giulia”; 

- il decreto del Direttore Generale n. 147 del 28.12.2018 di adozione del Programma annuale 
2019 e triennale 2019-2021 e del Bilancio preventivo annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

- il decreto del Direttore generale n. 5 del 31.01.2019 di adozione del Sistema di misurazione 
e valutazione della performance; 

- il decreto del Direttore generale n. 6 dd. 31.01.2019 di adozione del Piano della 
Performance annuale 2019 e triennale 2019-2021; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 471 dd. 22.03.2019 sul controllo preventivo della 
Giunta regionale sul programma di attività annuale 2019 e triennale 2019-2021 e sui 
bilanci di previsione annuale 2019 e pluriennale 2019-2021 adottati da ARPA FVG; 

- la delibera della Giunta Regionale n. 1832 del 25.10.2019 di assegnazione a ARPA FVG delle 
risorse aggiuntive regionali per il personale del comparto di ARPA FVG per l’esercizio 2019; 

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 Ambiente ed Energia; 

DATO ATTO che per l’anno 2020, l’art. 107 del Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di 
potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e 
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.”, come convertito con legge 24 
aprile 2020, n. 27, ha stabilito che: 



 

“ In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione 
dell’epidemia da COVID-19 e della oggettiva necessità di alleggerire i carichi amministrativi di enti ed 
organismi pubblici anche mediante la dilazione degli adempimenti e delle scadenze, è differito il 
termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 
ordinariamentefissato al 30 aprile 2020: 

(…)  

b) al 30 giugno 2020 per gli enti e i loro organismi strumentali destinatari delle disposizioni del titolo I 
del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Per le regioni e le province autonome di Trento e di 
Bolzano sono rinviati al 30 giugno 2020 e al 30 settembre 2020 i termini per l’approvazione del 
rendiconto 2019 rispettivamente da parte della Giunta e del Consiglio.” 

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 
2017, sono stati mutuati dal codice civile;  

DATO ATTO che il bilancio d’esercizio 2019, in conformità alle Linee di indirizzo della Giunta 
regionale di cui alla citata deliberazione n. 2393 dd. 14.12.2018, 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. 1833 del 25 ottobre 2019 la Giunta regionale ha definito il sistema di 
valutazione del Direttore generale di ARPA FVG per l’esercizio 2019; 

- con le seguenti note sono stati inviati alla Direzione centrale Difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile i documenti che forniscono le evidenze del raggiungimento degli 
obiettivi individuati nella delibera sopra citata: 

- Nota prot. n. 42447 del 20/12/2019 “Ferriera di Servola, 
- Nota prot. n. 42461 del 20/12/2019 “Cambiamenti climatici” 
- Nota prot. n. 42462 del 20/12/2019 “Patrimonio”; 

- nella Relazione sulla gestione 2019 si attesta il grado di raggiungimento degli obiettivi 
assegnati al Direttore Generale; 

 



 

RITENUTO di adottare il bilancio di esercizio 2019, 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 2019, 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 € 6.101,00, in sostanziale coerenza con il bilancio 
preventivo ed i report trimestrali; 
 
RITENUTO, altresì, di proporre la destinazione dell’utile di esercizio pari ad € 6.101,00 ad utili 
portati a nuovo; 
 

DECRETA 

per le motivazioni indicate in premessa 

1. di adottare il bilancio di esercizio 2019, 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 2019, che illustra i singoli obiettivi assegnati dalla Regione 

con evidenza dei risultati conseguiti nell’esercizio; 

2. di proporre alla Giunta regionale la destinazione dell’utile di esercizio pari ad € 6.101,00 ad 
utili portati a nuovo; 

3. di attestare il grado di raggiungimento degli obiettivi assegnati al Direttore Generale con 
la DGR n. 1833 del 25 ottobre 2019 nella misura indicata nella Relazione sulla gestione 
2019, Allegato A2 al presente decreto, la cui liquidazione avverrà a seguito 
dell’approvazione del bilancio d’esercizio 2019 da parte della Giunta Regionale; 

4. di dare atto che il bilancio d’esercizio 2019, in conformità alle Linee di indirizzo della 
Giunta regionale di cui alla deliberazione n. 2393 dd. 14.12.2018, 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 
(ing.Stellio Vatta) 
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