
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 262 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 30/12/2013 
 
 

OGGETTO 
 

ADOZIONE DEL PROGRAMMA ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 
2014-2016 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; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 252 del 31.12.2012 di adozione del programma 
annuale e pluriennale 2013-2015 e la deliberazione del Direttore Generale n. 5 del 
21.01.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2013 e triennale 2013-2015 
dell’ARPA FVG, approvate con delibera della Giunta Regionale n. 671 dd. 11.4.2013; 

 
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 2014 e per il triennio 2014-
2016 ha preso avvio dall’analisi approfondita dei risultati della gestione 2012 e del 
monitoraggio di quelli del 2013; 
 
TENUTO CONTO che la redazione della progettualità 2014 ha visto le seguenti fasi di 
programmazione: 

- 23.7.2013: riunione del Collegio di Direzione nell’ambito della quale è stata illustrata e 
condivisa la proposta della progettualità 2014 e per il triennio 2014-2016; 

- 28.7.2013: invio, con nota prot. 7304/DG/24, alla Direzione Centrale dell’Ambiente 
della proposta di programma 2014; 

- 28 novembre 2013: riunione del CIV nell’ambito della quale il documento denominato 
“Indirizzi per la programmazione annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 delle attività 
dell’ARPA FVG” è stato approvato e si è stabilito che il quadro finanziario di 
riferimento per l’elaborazione dei documenti di programmazione dell’Agenzia per il 
2014, determinato in complessivi euro 22.100.000,00, di cui: 

- un contributo annuale di funzionamento (ex art. 21, comma 1 lettera a) della 
L.R. 6/98) di € 21.613.000, destinato dalla Regione all'espletamento delle 
attività connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali svolte sul 
territorio regionale, determinato ai sensi dell'articolo 4, comma 10, della legge 
regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006 e del bilancio 
pluriennale per gli anni 2006-2008 ai sensi dell'articolo 18 della legge 
regionale 16 aprile 1999, n. 7); 

- € 250.000 (ex art. 21, comma 1 lettera c) della L.R. 6/98) pari al fondo di cui 
all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5; 

- € 237.000 Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c); 
con una riduzione pari al 4,6 % del finanziamento 2013 rispetto al 2012 e all’1,8% del 
finanziamento 2014 rispetto al 2013; 



 

 

- 13 dicembre 2013: approvazione della Giunta regionale delle Linee di indirizzo per 
l’ARPA 2014-2016 con la conferma del quadro finanziario sopra indicato, con delibera 
n. 2404; 

- 13 dicembre 2013: condivisione dal parte del Collegio di Direzione della proposta di 
programma dell’ARPA per l’anno 2014; 

 
RITENUTO pertanto di adottare il programma di attività  2014 e pluriennale 2014-2016 come 
da allegato A), che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione; 
 
ATTESO che il programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 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 Direttore 
Amministrativo; 
 

DELIBERA 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di procedere all’adozione del programma annuale 2014 e triennale 2014-2016 
dell’ARPA in conformità alle Linee di indirizzo della Giunta regionale per la 
programmazione 2014-2016 dell’ARPA di cui alla DGR n. 2404 dd. 13.12.2013, 
come da allegato A) alla presente deliberazione; 

2. di trasmettere alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/1998, la 
deliberazione in argomento, per il tramite della Direzione centrale ambiente ed 
energia, ai fini dell’espletamento del controllo di competenza. 

 
 
 
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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