
 
 

 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 270 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 31/12/2013 
 
 

OGGETTO 
 

ADOZIONE DEL BILANCIO PREVENTIVO ANNUALE 2014 E 
TRIENNALE 2014-2016 

 
 

 
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; 

- la deliberazione del Direttore Generale n. 262 del 31.12.2013 di adozione del programma 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016, in corso di approvazione. 

 
DATO ATTO che la Giunta regionale, in data 13.12.2013, ha assunto la deliberazione n. 2404 
avente ad oggetto “L.R. 6/98, art. 11 – Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016 
dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3  e dell’art. 9 della legge istitutiva dell’Agenzia tra 
i compiti e le funzioni del Direttore Generale, coadiuvato 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; 
 

VISTA la deliberazione n. 262 dd. 30.12.2013 avente per oggetto “Adozione del programma 
annuale 2014 e pluriennale 2014-2016 dell’Agenzia regionale per la Protezione dell’ambiente 
del Friuli Venezia Giulia”, con la quale, in attuazione delle Linee di indirizzo della Giunta 
regionale per l’ARPA 2014-2016, è stato adottato il programma annuale 2014 e triennale 
2014-2016 dell’ARPA; 
 
RICHIAMATI: 

- l’art. 8, comma 47 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), 
come modificato dall’art. 5, comma 50, della legge regionale 29.1.2011, n. 18 
(finanziaria 2012), ai sensi del quale: 

“Alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica concordati con lo Stato in 
materia di patto di stabilità interno concorrono altresì gli enti regionali, gli enti 
funzionali della Regione e le gestioni fuori bilancio della Regione; sono esclusi 
gli enti del Servizio sanitario regionale, l’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente e il Fondo regionale per la protezione civile di cui all'articolo 33 
della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed 
interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).”; 

- l’art. 11, comma 4 bis, della L.R. 6/98, come introdotto dall’art. 5, comma 49, della 
citata legge regionale 18/2011, in forza del quale: 

“La Giunta regionale, entro il 15 dicembre di ogni anno, approva le linee di 
indirizzo per ARPA con le quali sono definiti gli obiettivi generali e le priorità di 
intervento per la stesura del programma annuale e triennale dell’Agenzia. Le 
linee di indirizzo contengono le indicazioni necessarie per la realizzazione degli 



 

 

obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno cui 
ARPA deve attenersi.”; 

 
CONSIDERATO che la Giunta regionale, nell’approvare le Linee di indirizzo sopra indicate, 
ha specificato che: 

- in conformità agli esiti della seduta del Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA del 
28 novembre 2013, il quadro finanziario di riferimento per l’elaborazione dei documenti 
di programmazione dell’Agenzia per il 2014, è determinato in complessivi euro 
22.100.000, in riduzione  dell’1,8% rispetto al finanziamento 2013; 

- la riduzione della spesa regionale dedicata al funzionamento di ARPA concorre al 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione; 

- Il finanziamento regionale per il 2014 è così specificato: 
 

Finanziamento  ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. a) €  21.613.000 
Finanziamento ex  LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)  €  250.000 
Finanziamento ex LR 6/1998 art. 21, co. 1, lett. c)   €  237.000 
TOTALE € 22.100.000 

 
- ARPA, in quanto ente pubblico regionale finanziato in misura prevalente con fondi 

regionali, concorre con il pareggio di bilancio al rispetto degli obiettivi di finanza 
pubblica da parte della Regione; 

 
DATO ATTO quindi, che l’ARPA, attraverso il programma annuale 2014 e triennale 2014-
2016 ed il bilancio annuale 2014 e triennale 2014-2016 di previsione, adottati in conformità 
alle Linee di indirizzo della Giunta regionale di cui alla delibera n. 2404 dd. 13.12.2013, 
assolve completamente agli obblighi per la realizzazione degli obiettivi annuali di finanza 
pubblica in materia di patto di stabilità; 
 
ATTESO che, comunque, il bilancio di previsione in argomento è stato redatto tenendo conto: 

- in linea di principio, degli indirizzi di contenimento della spesa pubblica e di riduzione 
dei costi della pubblica amministrazione dettati dal contesto normativo che si è venuto a 
delineare con le disposizioni sulla “spending review”, relative alle spese per l’acquisto 
di beni e servizi ed ad altre tipologie di spesa, con particolare riferimento al DL 
78/2010, alla LR 22/2010, al DL 95/2012 e al D.L. 101/2013; 

- delle indicazioni previste nelle Linee di Indirizzo regionali nelle quali si raccomanda 
all’ARPA di continuare, per il prossimo triennio, a perseguire politiche di contenimento 
della spesa pubblica che dovranno  essere indicate negli atti di programmazione 
dell’Agenzia e saranno oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione regionale 
al fine dell’approvazione dei bilanci di previsione, sulla base anche del parere espresso 
dal Collegio dei revisori contabili; 

 

CONSIDERATO che, in attuazione delle citate Linee di indirizzo regionali per il 2014-2016, 
la manovra del personale: 

- si colloca nel contesto dei vincoli normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la 
riduzione dei costi per il personale e delle direttive regionali volte a dare attuazione 
concreta alle misure di contenimento della spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi 
regionali di finanza pubblica e con le priorità di intervento della programmazione della 
governance ambientale regionale, in modo da garantire l’equilibrio di bilancio a medio 
termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle attività obbligatorie che costruiscono il 
mandato istituzionale. 



 

 

- va attuata in coerenza con gli obiettivi della revisione organizzativa, con particolare 
riferimento all’allocazione delle risorse umane connessa all’accorpamento delle funzioni 
di laboratorio.  

- dovrà essere programmata nel rispetto dei seguenti vincoli: 
1) contenimento della forza di personale, così come strutturata nell’allegato alla 

deliberazione n. 251/2012 del Direttore generale dell’ARPA FVG, entro il limite 
numerico rilevato al 31 dicembre 2012, implementato con il numero delle unità 
somministrate appartenenti al profilo di collaboratore tecnico professionale biologo 
del ruolo tecnico, rilevato alla medesima data del 31 dicembre 2012. Tale dato 
include, in conformità alle esigenze rilevate nell’analisi organizzativa alla base 
della deliberazione del Direttore generale 251/2012 di revisione della dotazione 
organica, anche il fabbisogno  di personale da destinare al monitoraggio dei corpi 
idrici, attività consolidatasi nel tempo e ricondotta nel finanziamento regionale a 
partire dall’esercizio 2011. Il tetto non include il personale assunto per  la 
realizzazione di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale di 
funzionamento o per l’attuazione di programmi comunitari finanziati con fondi 
dell’Unione europea; 

2) contenimento del turn over nei limiti di spesa (inclusi i costi di trascinamento 
relativi al completamento della manovra 2013,)  necessari a garantire l’equilibrio di 
bilancio nel medio periodo. Il limite alle assunzioni non si applica alle categorie 
protette incluse nella quota d’obbligo. In ogni caso le cessazioni dal servizio per 
processi di mobilità non possono essere computate come risparmio utile per 
definire l’ammontare delle disponibilità finanziarie da destinare alle assunzioni o il 
numero delle unità sostituibili; 

3) contenimento della spesa per il personale con contratti diversi dal rapporto di 
impiego a tempo indeterminato entro il limite di spesa complessivo (comprensivo 
del costo per il personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di 
collaborazione coordinata e continuativa e per la somministrazione di lavoro) 
fissato ai sensi dell’art. 9, comma 28 del  DL 78/2010, convertito con modifiche in 
legge 122/2010. Il vincolo non include la spesa sostenuta per l’attuazione di 
programmi comunitari o di progetti finanziati da risorse extra contributo regionale 
di funzionamento; 

 
RICHIAMATA la deliberazione n. 263 dd. 30.12.2012 con la quale è stato adottato il 
Programma Triennale dei Lavori 2014-2016 e l’Elenco annuale dei lavori 2014 dell’ARPA, 
allegato A) costituente parte integrante al bilancio preventivo triennale 2014-2016; 
 
RITENUTO di adottare il  bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016, come da 
Allegato A), facente parte integrante della presente deliberazione, che sarà trasmesso al 
Collegio dei Revisori al fine di acquisirne il parere; 
 

Sentiti i pareri favorevoli del Direttore Tecnico-scientifico e del Direttore Amministrativo; 
 

DELIBERA 
 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di adottare il  bilancio preventivo annuale 2014 e triennale 2014-2016, Allegato A), 
facente parte integrante della presente deliberazione; 

2. di trasmettere la presente deliberazione: 



 

 

- al Collegio dei Revisori Contabili ai fini dell’espressione del parere di 
competenza; 

- alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4  della L.R. 6/1998, 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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