
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE  
 
 

N° 182 DEL 30/12/2021 
 
 

OGGETTO 
 
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 
 

 
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 

 
 

Beatrice Miorini 

 
 
 

 
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. 91 del 30 dicembre 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, 
approvati con Delibera della Giunta Regionale n.435 del 19.03.2021; 

 

ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della sopraindicata legge regionale 3 marzo 1998, così 
come modificata ed integrata dalla legge regionale 15 dicembre 1998, n. 16, tra i compiti e le 
funzioni del Direttore generale rientrano la definizione ed adozione: 

- del programma annuale e triennale; 

- del bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

CONSIDERATO che il processo di programmazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2022 e per il triennio 2022-2024 ha preso avvio 
dall’analisi approfondita dei risultati della gestione 2020 e del monitoraggio di quelli del 2021 di 
cui, da ultimo, al decreto del Direttore Generale n. 160 del 16/11/2021 “Rendiconto economico al 
3° trimestre 2021”; 

PRESO ATTO che il Progetto di programma, predisposto ai sensi dell’art. 11, comma 4, della L.R. n. 
6/1998 e s.m.i., è stato inviato in Regione con nota prot. n. 25087 del 12/08/2021; 

TENUTO CONTO che, successivamente, la redazione della progettualità triennale 2022-2024 ha 
visto le seguenti ulteriori fasi di condivisione e programmazione: 

• 09/11/2021: collegio tecnico di Arpa FVG; 
• 11/11/2021: incontro dei centri di risorsa di Arpa FVG; 
• 22/12/2021: incontro finale di revisione con i Dirigenti di SOC e i responsabili di FOCUS; 

CONSIDERATO, a mente dell’art.11, comma 1, della L.R. n. 6/98, che il processo di 
programmazione di ARPA deve raccordarsi con il processo di programmazione della Regione e 
degli enti locali, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di indirizzo e 
verifica. 

VISTO il Decreto del Presidente della Regione 18 novembre 2021, n. 0190/Pres. LR n. 6/1998, art. 
13 recante la “Ricostituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA”; 

CONSIDERATA la convocazione, in data 7/11/2021, del Comitato di indirizzo e verifica di ARPA 
FVG, così come ricostituito, nell’ambito del quale è stato illustrato il “Progetto di programma 
annuale 2022 e triennale 2022–2024” di cui alla predetta nota prot. 25087 del 12/08/2021, come 



 

integrato con le indicazioni fornite dalla Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile; 

VISTA l’approvazione con delibera della Giunta regionale n. 1997 dd. 23/12/2021 delle Linee di 
indirizzo per la programmazione 2022-2024 di ARPA; 

PRESO ATTO che le risorse di parte corrente indicate per il 2022 in sede di Comitato di Indirizzo e 
Verifica nella riunione del 7/11/2021 sono state confermate dalla Giunta regionale nell’ambito 
delle Linee di Indirizzo per l’anno 2022 per l’Agenzia nell’importo pari a € 22.000.000; 

ATTESO CHE, nelle suddette linee, si specifica, tra l’altro che “…ARPA dovrà, infine, predisporre e 
approvare il programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale degli stessi con la relativa 
modalità di finanziamento, nonché aggiornare il programma triennale dei fabbisogni di personale 
ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).” 

 
CONSIDERATO: 

− che nel rispetto dei documenti programmatori, con decreto n. 136 dd. 11/10/2021 è stato 
approvato il programma biennale 2021-2022 degli acquisti di beni e servizi di importo 
unitario pari o superiore ad euro 40.000,00; 

− che con Delibera n. 1270 del 06/08/2021 di approvazione del bilancio di esercizio 2020 la 
Giunta regionale ha destinato alla “Riserva per sviluppo investimenti” la somma di 
737.599 €; 

− che, a seguito del processo di programmazione delle attività per l’anno 2022, sono state 
evidenziate dalle strutture tecniche ulteriori necessità di acquisti;  

− che sono state stanziate” Misure Urgenti relative al fondo complementare al Piano 
nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti”, all’articolo 1, 
comma 13, lettera e), numero 1 del D.L. 59/2021 convertito con L. 101/2021, destinate 
anche al SNPA e conseguentemente alle singole Agenzie; 

CONSIDERATO, altresì, il decreto del Direttore generale n. 165 dd. 25/11/2021 avente, tra l’altro, 
ad oggetto l’adozione del programma triennale dei lavori pubblici 2022-2024 e dell’elenco 
annuale dei lavori 2022, così come disposto dall’art. 21 del D.lgs. 50/2016; 

ATTESO CHE, nel medesimo decreto si dà atto che tali documenti verranno definitivamente 
approvati con l’adozione del bilancio di previsione 2022 – 2024 di cui costituiscono parte 
integrante; 

VISTO il documento allegato A) facente parte integrante del presente decreto, contenente: 

- il Programma di attività annuale 2022 e triennale 2022-2024 che ricomprende il 
Programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale degli stessi con la relativa 
modalità di finanziamento; 

- il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024; 

- il Bilancio annuale 2022 e triennale 2022-2024; 

 



 

DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, 

1. di adottare il documento allegato A) facente parte integrante del presente decreto, 
contenente: 

- il Programma di attività annuale 2022 e triennale 2022-2024 che ricomprende il 
Programma triennale degli investimenti e l’elenco annuale degli stessi con la relativa 
modalità di finanziamento; 

- il Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2022-2024; 

- il Bilancio annuale 2022 e triennale 2022-2024; 

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 difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 

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

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(ing. Stellio Vatta) 
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