
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 7 DEL 18/01/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Decreto del Direttore Generale n. 173 dd. 30.12.2016 "Adozione del 
Programma annuale 2017 e triennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo 
annuale 2017 e triennale 2017-2019 dell'Agenzia regionale per Protezione 

dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia": modifiche ed integrazioni. 
 

 
IL DIRETTORE GENERALE  

Luca Marchesi 
 

nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 
 
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 

 
 

Stefano Pison 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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 (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione dell’ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 dd. 
03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2017 di ARPA, in corso di approvazione da parte della Giunta Regionale; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

 
 
DATO ATTO che, per mero errore materiale, nel decreto n. 173 dd. 30.12.2016 “Adozione del 
Programma annuale 2017 e triennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019 
dell'Agenzia regionale per Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia” vanno apportate le seguenti 
modifiche ed integrazioni: 

 all’allegato A), contenente il Programma di attività annuale 2017 e triennale 2017-2019: 
1. a pag. 37, nel punto B.3.4., dopo la prestazione B3.4.1 va aggiunta la seguente 

ulteriore prestazione: 
“B.3.4.2 Ispezioni su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in 
atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione 
carburanti, altro…) 
 RISULTATO ATTESO: sviluppo della programmazione operativa  
 (INDICATORI: oggetti, sopralluoghi, campioni, parametri)”; 

2. al paragrafo C2 Politiche del Personale, punto C2.2 L’anno 2017, nell’ambito del Piano 
Triennale delle assunzioni 2017-2019, la Tabella 1- Anno 2017, la Tabella 2- Anno 2018 
e la Tabella 3- Anno 2019, di pagg. 56, 57 e 58, vanno sostituite con quelle allegate al 
presente provvedimento; 

 all’allegato B), contenente il bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019, al 
Punto 4 Criteri di formazione, al secondo paragrafo di pag. 4, la frase “Il bilancio tiene conto 
inoltre dei limiti” va sostituita con la seguente: 

“Il bilancio tiene conto inoltre dei limiti indicati nell’allegato A), al paragrafo A.3 
Gestione 2017-2019, punto b)”; 

 
 

DECRETA 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di apportare al decreto n. 173 dd. 30.12.2016 “Adozione del Programma annuale 2017 e 
triennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 2017-2019 dell'Agenzia 
regionale per Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia” le seguenti modifiche ed 
integrazioni: 
 Allegato A), contenente il Programma di attività annuale 2017 e triennale 2017-2019: 

a) a pag. 37, nel punto B.3.4., dopo la prestazione B3.4.1 va aggiunta la seguente 
ulteriore prestazione: 
“B.3.4.2 Ispezioni su altre aziende non soggette a RIR, AIA, AUA (emissioni in 
atmosfera, gestione o produzione rifiuti, zootecniche, biogas, distribuzione 
carburanti, altro…) 



 

RISULTATO ATTESO: sviluppo della programmazione operativa  
(INDICATORI: oggetti, sopralluoghi, campioni, parametri)”; 

b) al paragrafo C2 Politiche del Personale, punto C2.2. L’anno 2017, nell’ambito del Piano 
Triennale delle assunzioni 2017-2019, la Tabella 1- Anno 2017, la Tabella 2- Anno 
2018 e la Tabella 3- Anno 2019 di pagg. 56, 57 e 58, vanno sostituite con quelle 
allegate al presente decreto; 

 Allegato B), contenente il bilancio di previsione annuale 2017 e triennale 2017-2019: 
a) al Punto 4 Criteri di formazione, al secondo paragrafo di pag. 4, la frase “Il 

bilancio tiene conto inoltre dei limiti” è sostituita con la seguente: 
“Il bilancio tiene conto inoltre dei limiti indicati nell’allegato A), al paragrafo A.3 
Gestione 2017-2019, punto b)”; 

2. di trasmettere il presente decreto, ai fini dell’espletamento del controllo di rispettiva 
competenza: 

- alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/1998, per il tramite della 
Direzione centrale Ambiente ed Energia; 

- al Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di ARPA. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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