
 
 

Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, che ha istituito l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente (ARPA), quale ente dotato di autonomia tecnica, giuridica, 
amministrativa e contabile, la cui attività, di supporto tecnico-scientifico alle funzioni 
esercitate dalla Regione, dalle Province, dai Comuni e dalle Aziende per i servizi 
sanitari in materia ambientale e sanitaria, è sottoposta agli indirizzi ed al controllo 
della Regione; 
Visto l’articolo 7, comma 2 della LR 6/1998, ai sensi del quale alla direzione 
dell’ARPA è preposto un Direttore generale, responsabile della gestione dell’ente, 
della realizzazione dei compiti istituzionali dell’ARPA e del raggiungimento degli 
obiettivi fissati dalla Giunta regionale, nonché della gestione di ARPA; 
Visto l’articolo 13, comma 1 della LR 6/1998, che istituisce il Comitato di indirizzo e 
verifica (CIV) quale organo di supporto della Giunta regionale per lo svolgimento 
delle funzioni di coordinamento con il territorio e le istituzioni e di indirizzo politico 
per lo svolgimento dell’attività dell’ARPA; 
Visto l’articolo 21, comma 1, della LR 6/1998, così come da ultimo modificato 
dall’art. 178, co. 81, della LR 26/2012, che elenca tra le entrate di ARPA a copertura 
delle spese di funzionamento ed attività istituzionale corrente i seguenti 
finanziamenti regionali: 
- un contributo annuale di funzionamento, destinato all’espletamento delle attività 

connesse alle funzioni amministrative di protezione e controllo ambientali svolte 
dalle istituzioni pubbliche operanti sul territorio regionale - lettera a); 

- un finanziamento annuale destinato all’espletamento dell’attività a favore dei 
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i servizi sanitari, determinato in 
funzione del personale dedicato, delle spese per i beni ed i servizi nonché dei 
livelli delle prestazioni tecnico laboratoristiche erogate, secondo parametri fissati 
con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell’Assessore alla salute, 
integrazione sociosanitarie e politiche sociali - lettera a) bis; 

- una quota del Fondo per l’ambiente, determinata annualmente dalla Giunta 
regionale in base alle priorità di tutela ambientale definite nella programmazione 
di settore - lettera c); 

Visto l’articolo 7 comma 3 della LR 6/1998, che definisce le funzioni ed i compiti del 
Direttore generale e tra questi prevede, in particolare, l’adozione dei programmi 
annuale e pluriennale e dei relativi bilanci di previsione; 
Visto l’articolo 4, commi 1 e 2, della LR 6/1998, che assoggetta gli atti di 
programmazione dell’Agenzia al controllo preventivo della Giunta regionale e 
dispone che tali atti siano trasmessi alla Giunta regionale, entro cinque giorni dalla 
loro adozione, per il tramite della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per 
la montagna (Direzione ambiente), che ne cura l’istruttoria anche avvalendosi di altri 
uffici regionali; 
Visto l’articolo 11 della LR 6/1998, ai sensi del quale il processo di programmazione 
annuale e triennale di ARPA si raccorda con il processo di programmazione della 
Regione e degli enti locali, e che, al comma 4 bis prevede che le linee di indirizzo 
formulate dalla Giunta regionale, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal 
Comitato di indirizzo e verifica, contengano anche le indicazioni necessarie per la 
realizzazione degli obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità 
interno cui ARPA FVG deve attenersi; 
Visto l’art. 22, comma 2, della LR 6/1998, il quale prevede che l’Agenzia abbia un 
sistema contabile di tipo economico-patrimoniale, mutuato dalle Aziende per i servizi 
sanitari e dispone che l’ARPA disciplini con proprio regolamento di organizzazione le 
norme di contabilità; 
Visto il Regolamento di organizzazione di ARPA, approvato, con prescrizioni e 
modifiche, con la deliberazione della Giunta regionale n. 1396 del 21 luglio 2010 e 



riadottato, in conformità, con la deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 
agosto 2010, così come modificato con la revisione della dotazione organica 
adottata con la deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 251 del 28 dicembre 
2012, ed approvata dalla Giunta regionale con DGR n. 670 del 11 aprile 2013; 
Visto in particolare l’art. 32 del Regolamento succitato, il quale dispone che l’ARPA si 
avvale, laddove l’applicazione risulti compatibile, delle medesime norme contabili in 
vigore per le Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia (nella specie la LR 49/1996, 
recante Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio 
sanitario regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria, ed i 
regolamenti di contabilità generale ed analitica delle Aziende per i servizi sanitari e 
dell’Agenzia regionale della sanità approvati con DPGR 23 aprile 1999, n. 0127/Pres. 
ed DPGR 17 giugno 1999, n. 0198/Pres), oltre ai principi contabili ed alla dottrina 
contabile; 
Atteso che il Direttore Generale dell’ARPA FVG ha adottato con la deliberazione n. 
252 del 31 dicembre 2012 il programma annuale 2013 e programma triennale 2013-
2015 e li ha trasmessi con nota di data 2 gennaio 2013 (prot. 2), alla Direzione 
ambiente per l’istruttoria preordinata all’approvazione dei documenti di 
programmazione da parte della Giunta regionale; 
Preso atto che con nota del 31 dicembre 2012 (prot. 12683) il Direttore generale di 
ARPA ha contestualmente chiesto la proroga del termine, fissato dall’art. 11, comma 
5 della LR6/1998, per la presentazione dei bilanci previsionali relativi alla 
programmazione annuale 2013 e triennale 2013-2015, stante l’opportunità di 
attendere l’adozione da parte della Giunta regionale delle Linee di indirizzo 2013-
2015; 
Vista la nota 4 gennaio 2013 (prot. 250) con la quale, a fronte della richiesta 
presentata dal Direttore generale di ARPA il 31 dicembre 2012, la Direzione centrale 
ambiente, energia e politiche per la montagna ha concesso la proroga al 31 gennaio 
2013 per l’adozione dei bilanci previsione annuale 2013 e  triennale 2013-2015; 
Vista la deliberazione 16 gennaio 2013, n. 49, con la quale la Giunta regionale ha 
approvato le “Linee di indirizzo per la programmazione 2013-2015 dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
Preso atto che il succitato documento, mantenendo una linea di continuità con gli 
indirizzi dettati per il triennio 2012-2014, con la DGR 2534/2011: 
 definisce, inserendosi nel più ampio contesto di attuazione della politica 

comunitaria ambientale e di pianificazione regionale, gli obiettivi generali della 
governance ambientale regionale, le azioni strategiche ed i risultati attesi nel triennio 
2013-2015, con le priorità per lo sviluppo nel 2013 della programmazione dell’attività 
istituzionale di ARPA; 
 definisce il quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti di 

programmazione dell’Agenzia, in conformità agli esiti del Comitato di indirizzo e 
verifica dell'ARPA nella seduta del 27 novembre 2012 ed alle indicazioni della 
Relazione politico programmatica regionale 2013 approvata dal Consiglio regionale il 
18 dicembre 2012; 
 fissa le modalità del concorso dell’ARPA FVG agli obiettivi di finanza pubblica in 

tema di patto di stabilità interno per l’esercizio 2013, ai sensi dell’art. 11, comma 4 
bis) della LR 6/1998, individuando nel raggiungimento dell’equilibrio (pareggio) di 
bilancio l’indicatore della correttezza delle misure gestionali ed organizzative 
adottate per ridurre la spesa regionale destinata alla copertura dei costi di 
funzionamento dell’Agenzia; 
 detta indicazioni generali affinché le politiche di riduzione dei costi di 

funzionamento dell’Agenzia non incidano negativamente sul livello quali-
quantitativo delle attività programmate; 
Viste le leggi regionali n. 27 e n. 28 del 31 dicembre 2012 (rispettivamente legge 
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finanziaria 2013 e di bilancio di previsione 2013-2015) che determinano, tra l’altro: 
- in euro 21.100.000,00 l’entità dello stanziamento regionale destinato al 

finanziamento dell’ARPA per le spese di funzionamento e l’attività istituzionale 
per le finalità di cui all’art. 21, co. 1, lettera a) della LR 6/1998; 

- in euro 300.000,00 le risorse del Fondo per l’ambiente, di cui all’articolo 11 della 
LR 5/1997; 

Vista la deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2013 con la quale il Direttore generale 
dell’ARPA ha: 
- confermato di avere verificato l’allineamento dei programmi annuale 2013 e 

triennale 2013-2015, adottati con la deliberazione 252/2012 agli indirizzi 
giuntali, e di averli solo integrati con i riferimenti alle Linee di indirizzo approvate 
con al DGR 49/2013; 

- adottato i relativi bilanci di previsione annuale 2013 e triennale 2013-2015; 
Atteso che i succitati atti di programmazione 2013-2015, allegati alla deliberazione 
5/2013 del Direttore generale di ARPA, sono stati trasmessi con nota di data 22 
febbraio 2013 (prot. 617), al controllo preventivo della Giunta regionale per il tramite 
della Direzione ambiente; 
Che nella medesima nota si dava contezza del fatto che il parere del Collegio dei 
revisori di accompagnamento ai bilanci previsionali, sarebbe stato trasmesso non 
appena acquisito;  
Preso atto che, con la medesima nota, in allegato al bilancio preventivo triennale 
2013-2015, è pervenuto alla Direzione ambiente il Programma triennale dei lavori 
2013-2015 e l’elenco annuale dei lavori di ARPA, adottati con deliberazione n. 253 
del 31 dicembre 2012; 
Vista la nota dell’8 febbraio 2013 (prot. n. 1331), con la quale l’ARPA ha inviato alla 
Direzione ambiente la Relazione di accompagnamento al bilancio del Collegio dei 
Revisori Contabili del 7 febbraio 2013; 
Vista la nota del 2 aprile 2013 (prot. 3285) con la quale ARPA ha trasmesso alla 
Direzione centrale ambiente il budget delle strutture operative, adottato con 
deliberazione del Direttore generale 62 di data 28 marzo 2013; 
Vista la nota del 6 marzo 2013 (prot. 8481) con la quale la Direzione ambiente ha 
trasmesso alla Direzione centrale finanze, patrimonio e programmazione una copia 
degli atti di programmazione di ARPA sia ai fini di collaborazione istruttoria per la 
parte di competenza, sia per fornire elementi utili all’attività di programmazione 
finanziaria regionale; 
Vista la nota del 20 marzo 2013 (prot. 7289) con la quale la Direzione centrale 
finanze, patrimonio e programmazione ha trasmesso le proprie considerazioni in 
merito al bilancio di previsione 2013 e pluriennale 2013-2015, esprimendo parere 
favorevole all’approvazione degli atti di programmazione; 
Viste le note del 31 gennaio 2013 (prot. 3923) e (prot. 3925) con le quali la Direzione 
ambiente ha trasmesso, rispettivamente, alla Direzione centrale salute, integrazione 
socio-sanitaria e politiche sociali ed alla Direzione centrale risorse rurali, 
agroalimentari e forestali, una copia delle schede del programma di ARPA chiedendo 
di esprimere un parere in merito alla coerenza delle attività e degli obiettivi del 
programma di ARPA con gli indirizzi regionali nelle azioni strategiche di competenza, 
segnalando gli eventuali correttivi in termini di obiettivi o di indicatori di risultato; 
Dato atto che tanto la Direzione centrale salute, integrazione socio-sanitaria e 
politiche sociali (nota  prot. 5651 del 13 marzo 2013) quanto la Direzione centrale 
risorse rurali, agroalimentari e forestali (nota prot. 19100 del 15 marzo 2013)  hanno 
espresso parere favorevole in merito alla coerenza della programmazione di ARPA 
per il 2013 e per il triennio 2013-2015 con gli indirizzi regionali relativi all’attuazione 
delle azioni strategiche di rispettiva competenza; 
Atteso che, per quanto attiene alle azioni strategiche di competenza della Direzione 
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ambiente, la relazione istruttoria di data 9 aprile 2013 (prot. 12595) dà contezza della 
coerenza delle attività e degli obiettivi del programma di ARPA con gli indirizzi 
regionali, previa acquisizione del parere dei Servizi interessati; 
Vista la Relazione di data 7 febbraio 2013, nella quale il Collegio dei revisori contabili 
esprime il proprio parere favorevole all’approvazione dei bilanci di previsione per 
l’anno 2013 e per il triennio 2013-2015 dell’ARPA; 
Vista la Relazione istruttoria sul programma annuale 2013 e programma triennale 
2013-2015 dell’ARPA e sui relativi bilanci economici preventivi dell’ARPA di data 9 
aprile 2013 (prot. 12595), redatta a cura della Direzione ambiente, da cui si rileva, in 
particolare, che: 
- la struttura dei programmi delle attività per il 2013 e per il triennio 2013-2015 e 

dei relativi bilanci previsionali è adeguata alle previsioni di legge e di regolamento 
vigenti; 

- Il contenuto dei documenti di programmazione 2013 e triennali 2013-2015 è 
adeguato alle previsioni di legge e di regolamento vigenti. In particolare: 
a) gli obiettivi del programma annuale delle attività 2013 dell’Agenzia sono 
stati selezionati secondo un criterio di rilevanza strategica, ossia della loro 
concreto impatto in maniera diretta sulla realizzazione delle azioni strategiche 
individuate dalle linee di indirizzo di cui alla DGR 49/2013. Tali obiettivi, qualora 
integrati con le prescrizioni di cui al paragrafo 3B)  risultano coerenti con i risultati 
attesi e con le priorità individuate dalla governance ambientale nelle linee di 
indirizzo di cui alla DGR 49/2013 e con gli indirizzi della Relazione politico-
programmatica regionale 2013-2015. I relativi indicatori appaiono 
sufficientemente adeguati alla misurazione del risultati. I medesimi obiettivi 
programmatici sono stati correttamente declinati nel processo di budget in 
termini operativi. Le azioni strategiche di interesse aziendale sono coerenti con 
gli indirizzi regionali di cui alla DGR 49/2013, con particolare riferimento alle 
azioni di efficientamento, e sono state correttamente declinate nel processo di 
budget in termini di risultati attesi; 
b) il bilancio di previsione 2013, così come attestato dal Direttore generale di 
ARPA Friuli Venezia Giulia nelle premesse della deliberazione n. 5/2013, è stato 
predisposto in ottemperanza agli indirizzi di razionalizzazione e contenimento 
della spesa pubblica di cui al D.L. 78/2010 finalizzati, in particolare, al 
contenimento dei costi di struttura,  conseguendo l’equilibrio di bilancio 
(elemento che costituisce l’indicatore del rispetto del patto di stabilità interno 
per l’esercizio 2013), malgrado la riduzione del 4,6% della quota regionale 
destinata alla copertura dei costi di funzionamento e per le attività dell’Agenzia; 
c) la manovra di personale 2013, integrata con il vincolo alle assunzioni fissato 
dalla deliberazione giuntale di approvazione della revisione della dotazione 
organica adottata con la deliberazione del Direttore generale di ARPA n. 251 del 
28 dicembre 2012, è coerente con gli indirizzi regionali in tema di efficientamento 
ed appare funzionale al raggiungimento degli obiettivi di programma contenuti 
nelle schede progettuali delle attività 2013. Il limite alle assunzioni non si applica 
alle categorie protette incluse nella quota d’obbligo, nonché ai rapporti di lavoro 
coperti da finanziamenti esterni nell’ambito di progetti e programmi comunitari 
ovvero relativi ad attività finanziate totalmente con fondi a destinazione 
vincolata; 
d) le politiche gestionali di investimento previste nel triennio 2013-2015 
all’ARPA sono coerenti  con gli indirizzi regionali, in quanto: 
–  la scelta di utilizzare il finanziamento, originariamente destinato a finanziare 

la progettazione del LUR, per gli interventi di manutenzione straordinaria 
improcrastinabili ed urgenti delle sedi dipartimentali incrementa il valore 
patrimoniale dei beni anche in vista di una loro futura destinazione da parte 
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della Regione; 
– la riduzione dei fitti passivi rispetta le disposizioni del D.L. n. 95/2012 (che 

introduce la c.d. “Spending Review”), convertito con la L. n. 135/2012; 
– l’acquisto della strumentazione dedicata al potenziamento dell’attività di 

validazione delle caratterizzazioni del sito inquinato di interesse nazionale di 
Trieste e la manutenzione evolutiva della rete di monitoraggio della qualità 
dell’aria abbatte il tasso di obsolescenza delle attrezzature che ha raggiunto 
valori critici ed al contempo incrementa l’efficienza e la funzionalità della 
strumentazione con ricadute positive sui tempi e sulle qualità delle 
prestazioni dell’Agenzia; 

e) il valore della contribuzione regionale corrente iscritto nel bilancio di 
previsione 2013 dell’Agenzia, conformemente agli stanziamenti del bilancio 
regionale in corso, è pari ad euro 21.400.000,00 a carico delle fonti di 
finanziamento di cui alle lettere a) e c) dell’art. 21, comma 1 della LR 6/1998; 
Nel dettaglio le risorse gestite dalla Direzione centrale ambiente sono costituite 
da: 
– euro 21.100.000,00, per il funzionamento e l’attività 2013 (lett. a), che 

trovano capienza sul capitolo 2255, in conto competenza; 
– euro 300.000,000, quale quota del fondo per l’ambiente attribuita al 

finanziamento dell’attività di ARPA per il 2013 (lett. c), che trovano capienza 
sul capitolo 2139, in conto competenza. 

La quota di compartecipazione della Direzione centrale Salute, integrazione 
sociosanitaria e politiche sociali alle attività di prevenzione igienico-sanitaria 
svolte a favore dei Dipartimenti di prevenzione delle ASS (finanziamento di cui 
alle lettera a bis) dell’art. 21, comma 1 della LR 6/1998) è stata provvisoriamente 
inserita nel bilancio di previsione 2013 alla voce “Altri ricavi propri operativi” per 
euro 1.100.000,00.;  
f) Il raggiungimento dell’equilibrio (pareggio) di bilancio costituisce l’indicatore 
di rispetto del patto di stabilità interno per il 2013, poiché concorre al 
raggiungimento dell’obiettivo regionale senza incidere negativamente sul livello 
quali-quantitativo delle attività programmate dall’Agenzia e quindi sulle funzioni 
di tutela ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria esercitate da Regione ed 
enti locali sul territorio regionale; 
g) La proiezione, per le annualità 2014 e 2015, dei costi di produzione 
contenuta nel bilancio di previsione 2013 (con una sostanziale stabilità dei 
medesimi, sia in valore assoluto) postula il mantenimento del livello complessivo 
del finanziamento fissato per il 2013 nel bilancio regionale per le attività di tutela 
e di controllo ambientale (contributi regionali in conto esercizio previsti dall’art. 
21, co. 1 lett. a) e c) LR 6/1998), pari ad euro 21.400.000), anche per le annualità 
2014-2015, ai fini del pareggio di bilancio; 

Ritenuto, in seguito alle risultanze istruttorie, di approvare il programma annuale 
delle attività 2013 e triennale 2013-2015 ed i relativi bilanci economici di previsione, 
adottati dal Direttore generale dell’ARPA con la deliberazione 21 gennaio 2013, n. 5, 
con le seguenti integrazioni e prescrizioni: 

a) Il programma annuale delle attività 2013 dovrà essere integrato come di 
seguito: 

 
AREA 1 -  TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DIFESA DEL SUOLO 
AZIONE STRATEGICA  1.A.1  SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE MARINO (DIRETTIVA 

2008/56/CEE “MARINE STRATEGY”)  
In relazione all’indirizzo n. 1  riformulare l’obiettivo programmatico n. 5 “organizzare ed attuare 
l’attività di monitoraggio” aggiungendo “con tempistiche coerenti, con l’attuazione del protocollo 
di intesa di data 18 dicembre 2012 sottoscritto dalla Regione capofila ed il MATT”. 
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aggiungere il seguente indicatore all’obiettivo programmatico n. 3: 
 presentazione, entro il 31/12/2013, del modello di comunicazione e di progettazione 

educativa sulla tematica oggetto del programma. 

 
b) la manovra di personale per il 2013, incluso il completamento della manovra 
2012,  dovrà essere attuata entro il limite fissato dalla deliberazione giuntale di 
approvazione della revisione della dotazione organica adottata con la deliberazione 
del Direttore generale di ARPA n. 251 del 28 dicembre 2012. Il limite alle assunzioni 
non si applica alle categorie protette incluse nella quota d’obbligo, nonché ai 
rapporti di lavoro coperti da finanziamenti esterni nell’ambito di progetti e 
programmi comunitari ovvero relativi ad attività finanziate totalmente con fondi a 
destinazione vincolata; 
c) il raggiungimento dell’equilibrio (pareggio) di bilancio costituisce l’indicatore 
di rispetto del patto di stabilità interno per il 2013, poiché concorre al 
raggiungimento dell’obiettivo regionale senza incidere negativamente sul livello 
quali-quantitativo delle attività programmate dall’Agenzia e quindi sulle funzioni di 
tutela ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria esercitate da Regione ed enti 
locali sul territorio regionale. 

Ravvisato, inoltre che, ai sensi del contratto di lavoro del Direttore generale di ARPA 
FVG, la Giunta regionale individua tra gli obiettivi annuali del programma dell’ARPA 
FVG quelli rilevanti ai fini della corresponsione della quota integrativa alla 
retribuzione del medesimo per l’anno 2013, definendo altresì i criteri per la 
valutazione dei risultati gestionali e le modalità di erogazione dell’incentivo; 
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento giuntale l’individuazione degli 
obiettivi incentivanti del Direttore generale per l’esercizio 2013; 
Accertato che le risorse finanziarie per il funzionamento e l’attività istituzionale 
corrente, iscritte nel bilancio previsionale 2013 dell’ARPA, per euro 21.100.000,00, a 
titolo di contributo regionale di funzionamento ai sensi dell’art. 21, co. 1, lett. a) LR 
6/1998, trovano capienza sul bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso, a 
valere sul capitolo 2255, in conto competenza; 
Vista la deliberazione 27 febbraio 2013, n. 289, con la quale la Giunta regionale ha 
determinato che lo stanziamento regionale del Fondo per l’ambiente, di cui 
all’articolo 11 della LR 5/1997, che per il 2013 ammonta ad euro 300.000,00, sia 
destinato interamente al finanziamento delle spese di funzionamento ed attività 
dell’ARPA per il medesimo esercizio, ai sensi dell’articolo 21, comma 1, lettera c) della 
LR 6/1998; 
Accertato quindi che le risorse finanziarie per il funzionamento e l’attività 
istituzionale corrente, iscritte, per euro 300.000,00, nel bilancio previsionale 2013 
dell’ARPA a titolo di contributo regionale a carico della quota del fondo per 
l’ambiente, ex articolo 21, comma 1, lettera c) della LR 6/1998, trovano capienza sul 
capitolo 2139 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario in corso, in conto 
competenza; 
Ritenuto pertanto di disporre ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 40 della LR 
21/2007, la prenotazione a favore di ARPA della spesa complessiva di euro 
21.400.000,00 nel seguente modo: 
- euro 21.100.000,00 a valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario in corso, in conto competenza; 
- euro 300.000,00 a valere sul capitolo 2139 del bilancio regionale per l’esercizio 

finanziario in corso, in conto competenza; 
Visto il Programma operativo di gestione 2013, approvato, ai sensi dell’art. 28, c. 1 
della LR n. 21/2007, con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2368 del 28  
dicembre 2012 e le successive variazioni; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con 
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decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e s.m.i.; 
Su proposta dell’Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, 
all’ambiente, energia e politiche per la montagna; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1.  Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, della LR 6/1998, sono approvati 
il programma annuale 2013 e triennale 2013-2015, ed i relativi bilanci economici di 
previsione, adottati con la deliberazione n. 5 del 21 gennaio 2013 del Direttore 
generale dell’ARPA FVG, con le seguenti integrazioni e prescrizioni: 

a) Il programma annuale delle attività 2013 dovrà essere integrato come di seguito: 
 

AREA 1 -  TUTELA DEGLI ECOSISTEMI E DIFESA DEL SUOLO 
AZIONE STRATEGICA  1.A.1  SVILUPPARE UNA STRATEGIA DI SALVAGUARDIA DELL’AMBIENTE MARINO (DIRETTIVA 

2008/56/CEE “MARINE STRATEGY”)  
In relazione all’indirizzo n. 1  riformulare l’obiettivo programmatico n. 5 “organizzare ed attuare 
l’attività di monitoraggio” aggiungendo “con tempistiche coerenti, con l’attuazione del protocollo 
di intesa di data 18 dicembre 2012 sottoscritto dalla Regione capofila ed il MATT”. 
AZIONE STRATEGICA  1.B.3  SUPPORTO ALLE AZIONI DI BONIFICA DEI SITI INQUINATI DI INTERESSE NAZIONALE - 

SIN DELLA LAGUNA DI MARANO E GRADO E DI TRIESTE  
In relazione all’indirizzo n. 2 riformulare l’obiettivo programmatico n. 2 nel seguente modo: 
“effettuare il monitoraggio delle acque sotterranee secondo un Piano di lavoro da predisporre 
entro il 31 marzo”. 
aggiungere l’indicatore: 
“relazione illustrativa dell’attività svolta al termine del monitoraggio”. 

  
AREA 2 -  AMBIENTE E SALUTE 
AZIONE STRATEGICA  2.C.1  MIGLIORARE IL QUADRO CONOSCITIVO  GENERALE SULLO STATO DI QUALITÀ 

DELL’ARIA-AMBIENTE 
In relazione all’indirizzo n. 1A, con riferimento all’obiettivo n. 1 “Riqualificazione della rete della 
qualità dell’aria da ARPA FVG” sviluppato nel progetto obiettivo C a pag. 59, modificare 
l’indicatore n. 1 come segue:  
“attuazione delle attività previste per il primo anno nel progetto allegato A alla Deliberazione del 
Direttore generale di ARPA Friuli Venezia Giulia n. 249 del 28 dicembre 2012” entro il 31 
dicembre 2013. 

 
AREA 4. - OBIETTIVI TRASVERSALI DEL SISTEMA INTEGRATO DI PROTEZIONE AMBIENTALE 
AZIONE STRATEGICA  4.B.3. IMPLEMENTARE E SVILUPPARE IL PROCESSO DI VALUTAZIONE AMBIENTALE 

STRATEGICA (VAS)   
In relazione all’indirizzo n. 2  aggiungere i seguenti indicatori all’obiettivo programmatico n. 2 
“partecipazione al gruppo di lavoro costituito dalla Regione”: 
 n. presenze riunioni  su totale n. riunioni 
 n. contributi forniti su totale contributi richiesti 

AZIONE STRATEGICA 4.C.1. REALIZZARE GLI INTERVENTI DEL  PROGRAMMA REGIONALE DI INFORMAZIONE ED 

EDUCAZIONE AMBIENTALE - INFEA 2010-2012 (DGR 1407/2010) 
In relazione all’indirizzo n. 1  aggiungere i seguenti indicatori: 
 redazione di una relazione valutativa delle attività realizzate nel corso del triennio 2010-2012, 

da presentarsi entro il 31/12/2013. 
Limitatamente all’indirizzo n. 1 A) riformulare l’obiettivo programmatico n. 3 nel seguente modo: 
“mappatura dei soggetti istituzionali di seguito indicati: 
 Amministrazione regionale; 
 Enti strumentali della Regione; 
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