
 
 

 

 
 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 68 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 11/04/2014 
 
 

OGGETTO 
 

PROGRAMMA ANNUALE 2014 E PLURIENNALE 2014-2016 
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE. INTEGRAZIONI A SEGUITO 
DELL'APPROVAZIONE DA PARTE DELLA GIUNTA REGIONALE DI 

CUI ALLA DELIBERA N. 582 DD. 28.03.2014. 
 

 
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 sostituto del Direttore Tecnico-Scientifico, così come individuato dalla deliberazione del 
Direttore Generale n. 36 del 27.10.2009; 
 

 
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. 262 del 30.12.2013 di adozione del Programma 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 e la deliberazione del Direttore generale n. 270 del 
31.12.2013 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016 
dell’ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 582 dd. 28.03.2014; 

- le deliberazioni del Direttore Generale n. 220 del 28.10.2011 e n. 242 del 18.11.2011 
relative alle procedure per l'adozione delle deliberazioni e delle determinazioni dell'Arpa 
Friuli Venezia Giulia; 

 
ATTESO che la Giunta Regionale, con la citata delibera n. 582 dd. 28.03.2014  ha approvato 
il programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Agenzia adottato con la sopra 
indicata deliberazione n. 262 dd. 30.12.2013, con le seguenti integrazioni e prescrizioni: 

a) alla scheda progettuale Azione strategica 1.b.1, “Programmare le misure per il 
conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici in attuazione alla Direttiva 
quadro sulle acque 2000/60/CE”, l’obiettivo programmatico dell’Agenzia n. 2 
“Condividere con la Commissione paritetica per l’idroeconomia per il piano di gestione 
di bacino del fiume Isonzo le modalità di supporto secondo la tempistica indicata dalla 
Commissione. Partecipare ai lavori della Commissione” deve essere riformulato nel 
seguente modo: “Accertare il carico inquinante presente nel fiume Corno e monitorare 
lo stato ecologico dell’Isonzo a valle della diga di Salcano” ed e il relativo indicatore 
riformulato nel seguente modo: “presentare i dati di monitoraggio della qualità delle 
acque del fiume Corno e del fiume Isonzo a valle della diga di Salcano nei tempi 
indicati dalla Direzione ambiente ed energia per la partecipazione ai lavori della 
Commissione”; 

b) alla scheda progettuale Azione strategica 1.b.1, “Programmare le misure per il 
conseguimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici in attuazione alla Direttiva 
quadro sulle acque 2000/60/CE”, l’obiettivo programmatico dell’Agenzia n. 3 
“Fornire alla Regione il supporto richiesto” va integrato con il seguente indicatore: 
“trasmettere a richiesta della Direzione ambiente ed energia i dati di monitoraggio sulla 
qualità delle acque richiesti per la revisione del progetto di piano e l’aggiornamento 
delle misure di salvaguardia”; 

c) alla scheda progettuale Azione strategica 1.b.2, “ Realizzare un sistema informativo sui 
fattori puntuali di pressione”,  l’obiettivo programmatico dell’Agenzia n. 1 
“Collaborare con la Regione per la realizzazione di un catasto dei dati inerenti gli 
impianti di depurazione ed i relativi scarichi. Partecipare ai tavoli tecnici regionali 
propedeutici alla mappatura dei flussi informativi. Gestire ed organizzare i dati inerenti 
gli impianti di depurazione ed i relativi scarichi in funzione della creazione di un 
sistema informativo regionale scarichi nel contesto del sistema informativo delle acque. 
Predisporre Linee guida per l’autocontrollo degli scarichi da parte dei gestori” va 
integrato con il seguente indicatore: “presentare, nei termini concordati con la Direzione 
ambiente ed energia, un piano di lavoro per la gestione e l’organizzazione dei dati 



 

 

inerenti gli impianti di depurazione ed i relativi scarichi in funzione della creazione di 
un sistema informativo regionale scarichi nel contesto del sistema informativo delle 
acque”; 

d) alla scheda progettuale Azione strategica 4.b.1, “ Implementare il quadro conoscitivo 
sul rischio igienico sanitario ambientale”, l’obiettivo programmatico dell’Agenzia n. 1 
“Partecipare ai lavori per la costituzione dell’Osservatorio epidemiologico ambientale. 
Attuare le azioni dell’atto deliberativo della Giunta Regionale poste a carico dell’Arpa” 
deve essere riformulato nel seguente modo: “ 1. Costituire l’Osservatorio 
epidemiologico ambientale. 2. Avviare uno studio epidemiologico con le strutture 
sanitarie competenti con riferimento alle popolazioni potenzialmente interessate 
dall’inquinamento da metalli pesanti nell’area della Centrale termoelettrica di 
Monfalcone in collaborazione con l’Università o altri istituti di ricerca” ed il relativo 
indicatore riformulato nel seguente modo: “1.  trasmissione entro il 15 aprile 2014 di 
una proposta di sviluppo organizzativo dell’Osservatorio. 2. Trasmissione entro il 15 
aprile 2014 del cronoprogramma del progetto per lo studio epidemiologico e di una 
relazione illustrativa dell’approccio metodologico d’indagine”; 

e) alla scheda progettuale Azione strategica 4.b.1, “ Implementare il quadro conoscitivo 
sul rischio igienico sanitario ambientale”, l’obiettivo programmatico dell’Agenzia n. 2 
“Predisporre per la Direzione Centrale Ambiente entro il 30 aprile la proposta di 
programma operativo. Svolgere le attività previste a carico di Arpa”   va riformulato nel 
seguente modo: “Predisporre entro il 30 aprile 2014 il programma operativo, con 
indicazione dei tempi di realizzazione delle singole attività a carico dell’ARPA, da 
sottoporre alla Direzione Centrale Ambiente ed energia”; 

f) alla sezione B3 - intervento n. 1 Le sedi di ARPA,  l’obiettivo “ridurre le sedi operative e 
gli affitti” va riformulato nel seguente modo: “Razionalizzazione del patrimonio 
immobiliare adibito a funzioni di laboratorio, garantendo i servizi territoriali” ed il 
relativo indicatore deve riformulato nel seguente modo: “presentazione entro il 30 
giugno 2014 di una proposta operativa riguardante la concentrazione logistica dei 
laboratori, che ne privilegi la collocazione in edifici pubblici di proprietà regionale o del 
SSR”; 

g) alla sezione B3 - Interventi di miglioramento del “rendimento” dell’ARPA del 
programma delle attività, l’obiettivo “orientare l’attività allo svolgimento delle 
prestazioni obbligatorie” deve essere riformulato nel seguente modo: “orientare 
l’attività allo svolgimento delle prestazioni obbligatorie: avvio del processo di 
definizione del Catalogo delle prestazioni obbligatorie di concerto con la Direzione 
centrale ambiente ed energia”; il relativo indicatore deve essere riformulato nel seguente 
modo: “entro il 30 giugno sono individuate le prestazioni non obbligatorie; entro il 31 
dicembre adozione dell’aggiornamento del Catalogo delle prestazioni”. 

h) le attività di cui alle seguenti schede progettuali del programma delle attività dovranno 
essere attuate coordinandosi con gli uffici regionali competenti, secondo le indicazioni a 
valenza generale contenute nelle Linee di indirizzo regionali (capitolo “Indirizzi 
generali per la programmazione dell’attività di ARPA FVG”), e svolte 
subordinatamente all’espletamento delle attività direttamente finalizzate ai  risultati 
attesi nel triennio: 

-  Azione strategica 2.e.1, obiettivo programmatico 1c (pag. 28); 
- Area tematica 1, Ulteriore progettualità (pag. 19); 
- Azione strategica 3.b.1, Ulteriore progettualità (pag. 32); 
- Azione strategica 4.c.1, Ulteriore progettualità (pag. 38); 



 

 

i) le attività di cui alle seguenti schede progettuali del programma delle attività vanno 
stralciate dal programma ed evidenziate nei documenti della programmazione operativa 
dell’Agenzia ed attuate coordinandosi con gli uffici regionali competenti, secondo le 
indicazioni a valenza generale contenute nelle Linee di indirizzo regionali (capitolo 
“Indirizzi generali per la programmazione dell’attività di ARPA FVG): 

- Azione strategica 2.b.3, Ulteriore progettualità (pag. 24);  
- Azione strategica 2.c.1, Ulteriore progettualità: Ambito AIA, (pag. 24 -25) Ambito 

VAS (pag. 25); Ambito VIA (pag.26); Ambito Corretto esercizio attività agricole, 
(pag. 26, 27);  

- Area tematica 2, Ulteriore progettualità (pag. 30);  
- Azione strategica 3.c.1, Ulteriore progettualità (pag. 33);   
- Area tematica 3, Ulteriore progettualità (pag. 34); 

 
DATO ATTO, altresì, che con la medesima deliberazione la Giunta regionale ha 
raccomandato al Direttore generale dell’Agenzia di: 

- evidenziare nel bilancio di esercizio 2014 i dati contabili necessari alla verifica 
puntuale del rispetto da parte dell’Agenzia dei vincoli di contenimento della spesa 
pubblica, richiamati nelle linee di indirizzo regionali nella DGR 2404/2013;   

- tenere monitorato, anche attraverso adeguate procedure contabili, il rispetto dei termini 
di pagamento per i debiti di natura commerciale fissati dal Decreto Legislativo n. 
192/2012 di recepimento della Direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di 
pagamento nelle transazioni commerciali; 

 
RITENUTO di integrare il programma annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Agenzia 
con le indicazioni della Giunta regionale sopra riportate, inserendole nelle relative schede, 
come da allegato A) alla presente deliberazione, e di ottemperare alle prescrizioni dalla 
medesima impartite; 
 
ATTESO che il Direttore Tecnico-Scientifico è assente per giustificati moti; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e sostituto del Direttore Tecnico 
Scientifico; 
 

DELIBERA 
 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di integrare il programma delle attività il programma annuale 2014 e pluriennale 2014-
2016 dell’Agenzia con le indicazioni contenute nelle delibera della Giunta regionale n. 
582 dd. 28.03.2014, inserendole nelle relative schede, come da allegato A) alla 
presente deliberazione e di ottemperare alle prescrizioni dalla medesima impartite; 

2. di trasmettere la presente deliberazione alla Direzione Centrale Ambiente ed energia, 
al Collegio dei revisori contabili e all’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) 
dell’Agenzia. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 



 

 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 
(dott.ssa Anna Toro) 

IL SOSTITUTO DEL DIRETTORE 
TECNICO-SCIENTIFICO 
(dott. Stefano Micheletti) 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(dott. Lionello Barbina) 
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