
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 252 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/12/2012 
 
 

OGGETTO 
 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2013 E PLURIENNALE 
2013-2015 DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione n. 0259/Pres. del 28.09. 2009 

 
preso atto dei seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile 
della presente deliberazione: 
 
 

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Dr. Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo dott.ssa Anna Toro, nominato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 109 del 23.05.2012, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico dott. Fulvio Daris, nominato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 128 del 13.06.2012; 

per l’espressione dei pareri di competenza 



 

 

 
 
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, integrato e modificato con la 
deliberazione del Direttore Generale n. 112 dd. 25.05.2010, approvato dalla Giunta 
Regionale con delibera n. 1396 del 21 luglio 2010, riadottato con deliberazione del 
Direttore Generale n. 175 dd. 10.08.2010;  

-           le deliberazioni n. 279 dd. 29.12.2011 di adozione del programma annuale 2012 e 
pluriennale 2012-2014  e n. 35 dd. 07.02.2012 di adozione del bilancio economico 
annuale di previsione 2012 e triennale 2012-2014 dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente FVG, approvati con delibera della Giunta Regionale n. 1024 
dd. 08.06.2012; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge istitutiva dell’Agenzia tra i compiti e 
le funzioni del Direttore generale, coadiuvato ai sensi dell’art. 9 dal Direttore Amministrativo 
e dal Direttore Tecnico- Scientifico, rientrano: 

- la definizione ed adozione dei programmi annuali e triennali di intervento; 
- il 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 2013 e per il triennio 2013-
2015 ha preso avvio dall’analisi approfondita dei risultati della gestione 2011 e del 
monitoraggio di quelli del 2012; 
 
TENUTO CONTO che la redazione della progettualità 2013 ha visto le  seguenti fasi di 
programmazione: 

- 27.7.2012: riunione del Collegio di Direzione nell’ambito della quale è stata illustrata e 
condivisa la proposta della progettualità 2013 e per il triennio 2013-2015; 

- 27.7.2012: invio, con nota prot. 7554/P, alla Direzione Centrale dell’Ambiente della 
proposta di programma 2013; 

- 27.11.2012: riunione del CIV nell’ambito della quale la proposta di programma annuale 
2013 e pluriennale 2013-2015 delle attività dell’ARPA FVG è stata approvata e si è 
stabilito che il quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti di 
programmazione dell’Agenzia per il 2013, è determinato in complessivi euro 
22.500.000,00, di cui: 

- euro 21.400.000,00 per il funzionamento e per le attività di protezione e 
controllo ambientale;  

- euro 1.100.000,00 per le attività di supporto alle funzioni di prevenzione igienico 
sanitaria svolte dai Dipartimenti di prevenzione delle ASS 

con una riduzione pari al 4,6% rispetto al 2012; 
 
ATTESO che a tutt’oggi la Giunta regionale non ha ancora provveduto ad approvare in via 
definitiva le Linee di indirizzo per l’ARPA 2013-2015; 
 
RITENUTO opportuno, per consentire la continuità di gestione delle attività dell’ARPA per il 
2013: 



 

 

- procedere all’adozione del programma annuale 2013 e triennale 2013-2015 in 
conformità agli indirizzi del CIV per la programmazione 2013-2015 dell’ARPA sopra 
indicati; 

- rinviare l’adozione del bilancio economico annuale di previsione 2013 e triennale 2013-
2015, da effettuarsi possibilmente entro gennaio 2013, in modo tale da redigerlo in 
conformità con le Linee di indirizzo 2013-2015 che verranno formulate dalla Giunta 
regionale; 

- provvedere, in sede di adozione del bilancio economico annuale di previsione 2013 e 
triennale 2013-2015, all’eventuale allineamento del programma delle attività di cui alla 
presente deliberazione alle predette Linee di indirizzo; 

 
 
RITENUTO pertanto di adottare il programma di attività  2013 e pluriennale 2013-2015 come 
da allegato, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
ATTESO che il programma annuale 2013 e pluriennale 2013-2015 dell’Agenzia: 

- sarà trasmesso al Collegio dei revisori; 
- sarà oggetto di informativa alle OO.SS.; 

 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Tecnico –Scientifico e del sostituto del Direttore 
Amministrativo; 
 

delibera 
 

1. di procedere all’adozione del programma annuale 2013 e triennale 2013-2015 
dell’ARPA in conformità agli indirizzi del CIV formulati nella seduta 27.11.2012 per 
la programmazione 2013-2015 dell’ARPA, come da allegato alla presente 
deliberazione; 

2. di rinviare l’adozione del bilancio economico annuale di previsione 2013 e triennale 
2013-2015, da effettuarsi possibilmente entro gennaio 2013, in modo tale da redigerlo 
in conformità con le Linee di indirizzo 2013-2015 che verranno formulate dalla Giunta 
regionale; 

3. di provvedere, in sede di adozione del bilancio economico annuale di previsione 2013 
e triennale 2013-2015, all’eventuale allineamento del programma delle attività di cui 
alla presente deliberazione alle predette Linee di indirizzo; 

4. di trasmettere la deliberazione in argomento alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 
della L.R. 6/1998, per il tramite della Direzione Centrale dell’Ambiente, energia e 
politiche per la montagna, ai fini dell’espletamento del controllo di competenza; 

5. di trasmettere la presente deliberazione al Collegio dei revisori. 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Fulvio Daris) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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