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Partecipazione di ARPA FVG all’associazione ASSOARPA nell’anno 2015 

1) ragione sociale: AssoArpa – Associazione legalmente riconosciuta tra le Agenzie 

Regionali e Provinciali per la Protezione dell’Ambiente 

L’Associazione opera senza scopo di lucro, al fine di realizzare elevati livelli di 

integrazione e di sviluppo delle politiche delle Agenzie associate, nelle materie inerenti 

la gestione strategica, le relazioni istituzionali e sociali, i sistemi di finanziamento, delle 

attività ed i criteri di quantificazione dei relativi costi, l’organizzazione del lavoro, lo 

sviluppo delle risorse umane, la gestione dei rapporti di lavoro e delle connesse relazioni 

sindacali, ogni altra tematica tecnica, giuridica ed amministrativa di comune interesse 

per gli associati stessi. 

 

2) misura dell'eventuale partecipazione dell'amministrazione:  

sono Associate a pari titolo 19 Agenzie ambientali.  

Quota associativa: le quote annuali sono state definite in base al dimensionamento delle 

Agenzie e per l’anno 2015 riproporzionate ai rimanenti sei mesi del 2015 (50%) ed 

approvate dall’Assemblea in data 8 giugno 2015; si allega tabella con evidenza delle quote 

associative (allegato 1) 

 

3)  durata dell'impegno:  

fino a mantenimento della qualifica di Associato che si acquista, previa delibera di 

accoglimento della richiesta di adesione, per effetto del pagamento della quota annuale 

di partecipazione.  

4) onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l'anno sul bilancio 

dell'amministrazione: 

http://cmsarpa.regione.fvg.it/cms/assoARPA/Le-Agenzie-aderenti.html
http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Enti_controllati/Allegati/AssoARPA/prospetto-quote-assoarpa-all-del-2.pdf
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la quota di avvio e di costituzione del fondo di gestione pari a 3.529,41 euro 

quota associativa (50%) pari a 1.500 euro 

spese per la partecipazione agli organi statutari (viaggio) 

 

5) numero dei rappresentanti dell'amministrazione negli organi di governo e 

trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante:  

n. 1, il direttore generale ARPA FVG che ha la carica di Presidente dell’Associazione. 

Trattamento economico: carica gratuita 

6) risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari:  

il primo bilancio dell’associazione è stato approvato dall’Assemblea in data 8 giugno 2015 

(bilancio – nota illustrativa) 

7) incarichi di amministratore dell'ente e relativo trattamento economico 

complessivo:  

L’Ufficio di Presidenza è l’organo dell’Associazione al quale compete l’attuazione delle 

linee d’indirizzo e delle decisioni assunte dall’Assemblea. 

È composto dal Presidente, da quattro Vice Presidenti eletti dall’Assemblea tra i legali 

rappresentanti delle Agenzie associate, secondo criteri di rappresentatività territoriale e 

di genere. I rispettivi incarichi, rinnovabili una sola volta, hanno durata triennale. 

 

I componenti dell’Ufficio di Presidenza  alla data attuale sono: 

 Luca Marchesi - ARPA FVG - Presidente 

 Michele Camisasca - ARPA Lombardia - Vicepresidente 

 Marco Lupo - ARPA Lazio - Vicepresidente 

 Alessandro Sanna - ARPA Sardegna - Vicepresidente 

 Maria Sargentini - ARPA Toscana - Vicepresidente 

 Giovanni Agnesod - ARPA Valle d’Aosta - Segretario 

 Stefano Tibaldi - Past President 

TRATTAMENTO ECONOMICO : cariche gratuite 

Segreteria dell’Ente composta da: 

 Roberta Demartin -  ARPA FVG 

 Lorenzo Bonardi -  ARPA Lombardia 

http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Enti_controllati/Allegati/AssoARPA/AssoArpa-Bilancio-preventivo-2015.pdf
http://www.arpa.fvg.it/cms/amministrazione_trasparente/Enti_controllati/Allegati/AssoARPA/AssoArpa-Relazione-Bilancio-di-previsione-2015-all-del-4.pdf
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 Domenico Fedele - ARPA Campania 

 Maria Angelica Aluletta -  ARPA Basilicata 

TRATTAMENTO ECONOMICO: gratuito 

Collegamento con i siti istituzionali degli enti di diritto privato controllati nei quali sono 

pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico e ai soggetti titolari 

di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza: 

 

AssoARPA 

 

 

 

 

http://www.arpa.fvg.it/cms/assoARPA/

