
 
 

 

 
 

 
 
 

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 61 SEDUTA DELIBERATIVA DEL 26/05/2015 
 
 

OGGETTO 
 

PROGRAMMA ANNUALE 2015 E PLURIENNALE 205-2017 
DELL'AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 

DELL'AMBIENTE DEL FRIULI VENEZIA GIULIA. INTEGRAZIONI 
A SEGUITO DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE N. 704 

DEL 17 APRILE 2015. 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

 
nominato con decreto del Presidente della Regione 0261/Pres del 29.12.2014 

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

RESP. DELLA STRUTTURA RESP. GESTIONE RISORSE 
ECONOMICHE 

Anna Toro   

 
 

CON LA PARTECIPAZIONE 
 
del Direttore Amministrativo Anna Toro, nominata con deliberazione del Direttore Generale n. 
30 del 31.03.2015, 
e del Direttore Tecnico-Scientifico f.f., Luca Marchesi, incaricato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 31 del 31.03.2015; 

 
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. 219 del 31.12.2014 di adozione del Programma 
annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 e la deliberazione del Direttore generale n. 221 del 
31.12.2014 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2015 e triennale 2015-2017 
dell’ARPA, approvate con delibera della Giunta regionale n. 704 dd. 17.04.2015; 

 
ATTESO che la Giunta Regionale, con delibera n. 704 dd. 17.04.2015  ha approvato il 
programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 dell’Agenzia adottato con la citata 
deliberazione n. 219 dd. 31.12.2014, con le seguenti integrazioni e prescrizioni: 
 

a) Obiettivo generale 1.b -Ridurre gli impatti delle pressioni sulle acque dolci, di transizione e 
costiere  
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  
 Dopo il punto 1, colonna: "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", è aggiunto il 

seguente: “1.1 iniziare il monitoraggio delle dieci sostanze introdotte dalla Decisione di 
esecuzione (Ue) 2015/495 della Commissione Europea del 20 marzo 2015 in attuazione 
della direttiva 2008/105/CE“.  
Alle "Ulteriori progettualità", individuate ai punti 1, 2, 3, 4 e 5 degli obiettivi 
programmatici di ARPA dovrà essere data attuazione in coordinamento con le strutture 
regionali competenti per materia in base alle indicazioni di valenza generale desunte dalle 
"Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017" di ARPA, approvate dalla 
Regione e subordinatamente all'espletamento delle attività direttamente finalizzate al 
conseguimento dei risultati attesi;  

 
b) Obiettivo generale 1.d -“Preservare la capacità del suolo regionale contaminato alla 

fruibilità della popolazione”  
Azione strategica 1.d.1 -“restituire il suolo regionale contaminato alla fruibilità della popolazione”  
 Al punto 2, colonna: "Risultati attesi dalla programmazione regionale 2015-2017", la 

frase “in coerenza con la Direttiva 1999/77 CE“ deve essere sostituita dalla seguente: 
“in coerenza con la normativa vigente”;  

 Al punto 4, colonna: "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", le parole “da 
concordare” sono da sostituire dalla seguente: “concordato”.  

 
c) Obiettivo generale 2.a -"Integrare la protezione ambientale nella politica energetica 

regionale"  
Azione strategica 2.a.3 -incrementare il risparmio e l’efficienza energetica sul territorio regionale in coerenza 
con la direttiva 2012/27/CE  
 Al punto 4, colonna: "Risultati attesi dalla programmazione regionale 2015-2017" e al 

punto 4, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", i riferimenti al Servizio 
energia devono essere sostituiti indicando il Servizio tutela da inquinamento 
atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in quanto competente per materia;  

 



 

 

Obiettivo generale 2.b -“Gestire i rifiuti come risorsa, riducendo il quantitativo pro capite 
in termini assoluti e gli impatti ambientali”  
-Azione strategica 2.b.1 -“migliorare il quadro conoscitivo sulla gestione dei rifiuti nel territorio regionale"  
 Al punto 1, colonna: "Indirizzi regionali per lo sviluppo della programmazione di 

ARPA", i dati sui rifiuti urbani prodotti in regione che dovranno essere forniti alla 
struttura regionale competente per materia, alle scadenze indicate, sono i seguenti:  
1. dati annuali bonificati e validati e degli indicatori in formato elettronico, entro il 30 

giugno dell’anno successivo al rilevamento;  
2. dati semestrali, entro il 31 dicembre dell’anno in corso;  
3. destini bonificati dei rifiuti urbani prodotti in regione, entro il 30 settembre dell’anno 

successivo al rilevamento;  
4. quantitativi e destini dei rifiuti di cui al CER 191212 prodotti dagli impianti autorizzati 

al trattamento dei rifiuti urbani di cui al CER 200301;  
5. modalità di gestione, ovvero le modalità di raccolta dei rifiuti, comprese le 

informazioni sui centri di raccolta, sull’autocompostaggio e sui GPP, entro il 30 
settembre dell’anno successivo al rilevamento;  

6. elenco dei soggetti che effettuano il servizio di gestione rifiuti urbani nei comuni della 
regione con indicazione della modalità di affidamento e della scadenza del servizio;  

7. dati relativi ai costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani.  
La pubblicazione dei suddetti dati sul sito istituzionale di ARPA dovrà avvenire 
successivamente alla trasmissione degli stessi alla Regione.  

 Al punto 2, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", l’obiettivo va 
sostituito con il seguente: “Trasmissione al Servizio disciplina gestione rifiuti e siti 
inquinati della Regione dei dati annuali bonificati e validati: -sulla produzione dei rifiuti 
speciali nel formato richiesto da ISPRA; -sulla produzione e gestione dei rifiuti sanitari 
per ogni azienda sanitaria regionale”, avente il seguente indicatore: “Trasmissione entro 
sei mesi dal completamento delle attività di caricamento nella banca dati Mud di 
Infocamere”.  

 Al punto 3, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", l’obiettivo va 
sostituito con il seguente: “Validazione dei dati presenti nel SIRR in funzione delle 
modalità e delle tempistiche stabilite dal Gruppo di lavoro SIRR, costituito presso la 
Direzione centrale ambiente ed energia, in funzione di un set minimo di dati proposto 
da ARPA e approvato dal Gruppo di lavoro stesso", avente il seguente indicatore: 
“Entro il 31.12.2015”.  

 Al punto 4.5, colonna "Indirizzi regionali per lo sviluppo della programmazione di 
ARPA", l'indirizzo regionale va sostituito con il seguente: “Redigere in collaborazione 
con Direzione centrale ambiente ed energia un documento contenente i dati relativi allo 
stato di fatto dei siti contaminati e delle discariche, che insistono sul territorio 
regionale”.  

 Al punto 4.5, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", gli obiettivi 4.1 e 4.2 
vanno unificati e sostituiti con il seguente: "Collaborare con la Direzione centrale 
ambiente alla realizzazione di un censimento relativo alle discariche presenti sul 
territorio regionale, con particolare evidenza delle eventuali matrici ambientali 
contaminate”, avente il seguente indicatore: “Presentazione del documento alla 
Direzione centrale ambiente ed energia entro il 31.12.2015”.  

 
 
 

-Azione strategica 2.b.3 -“mitigare gli impatti derivanti dalla gestione dei rifiuti”  
 Al punto 1, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", l’obiettivo va 

sostituito con il seguente: "Partecipazione agli incontri promossi dalla Regione 



 

 

nell’ambito della procedura di VAS a seguito dell’approvazione da parte della Giunta 
regionale del “Progetto di criteri localizzativi regionali degli impianti di recupero e 
smaltimento dei rifiuti”".  

 
d) Obiettivo generale 2.c -Rafforzare gli strumenti per la prevenzione, la valutazione ed il 

controllo degli impatti ambientali  
-Azione strategica 2.c.1 -presidiare le realtà industriali particolarmente significative per l’impatto 
ambientale  
 Alle "Ulteriori progettualità", individuate ai punti 1, 2, 3 e 4 degli obiettivi 

programmatici di ARPA, dovrà essere data attuazione in coordinamento con le strutture 
regionali competenti per materia in base alle indicazioni di valenza generale desunte dalle 
"Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017" di ARPA, approvate dalla 
Regione e subordinatamente all'espletamento delle attività direttamente finalizzate al 
conseguimento dei risultati attesi.  

 Alla colonna: "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", è aggiunto il seguente 
progetto: "Predisposizione di linee guida per la gestione uniforme dei piani di 
monitoraggio concernenti i procedimenti di VIA e di screening di VIA ai sensi 
dell'articolo 28 del decreto legislativo 152/2006", avente il seguente indicatore: 
"Redazione entro il 31.12. 2015 di proposte di linee guida per il monitoraggio di almeno 
tre tipologie di progetti di cui agli allegati III e IV alla parte seconda del decreto 
legislativo 152/2006";  

 
e) Obiettivo generale: 2.e -"Rafforzare le azioni della società civile per la costruzione di un 

modello di sviluppo sostenibile"  
-Azione strategica: 2.e.4 -disporre di informazioni ambientali aggiornate  
 Alla colonna: "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", è aggiunto il seguente 

progetto: "Fornire alla Direzione centrale ambiente ed energia e ai soggetti proponenti, 
le informazioni tecniche in merito agli impatti cumulativi dei progetti proposti con quelli 
dei progetti autorizzati", avente il seguente indicatore: "Relazione recante una proposta 
di sistema informativo entro il 31.12.2015";  

 
f) Obiettivo generale: 3.b -Ridurre il livello di inquinamento acustico entro livelli di 

esposizione non nocivi per la salute della popolazione nel territorio regionale  
-Azione strategica 3.b.1 -Attuare la pianificazione regionale di risanamento acustico (piano regionale 
triennale di intervento per la bonifica dall’inquinamento acustico) in coerenza con la direttiva 
2002/49/CE  
 Gli obiettivi programmatici di ARPA indicati ai punti 1 e 2 delle "Ulteriori 

progettualità", vanno stralciati dal "Programma annuale 2015 e pluriennale 2015-2017" 
adottato da ARPA per essere inseriti nei documenti di programmazione operativa di 
ARPA ed eseguiti in coordinamento con le strutture regionali competenti per materia;  

 Alla colonna: "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", è aggiunto il seguente 
progetto: "Fornire alla Regione il supporto tecnico finalizzato dell'approvazione del 
piano regolatore del Porto di Monfalcone, mediante la realizzazione di una campagna di 
monitoraggi e di analisi del rumore in ambito portuale, nonché l'elaborazione di 
scenari", avente il seguente indicatore: "Consegna entro il 31.12.2015 del report delle 
attività svolte";  

 
g) Obiettivo generale 3.c -"Raccogliere gli elementi per la gestione del rischio da 

inquinamento elettromagnetico"  
-Azione strategica 3.c.4 -potenziare gli strumenti per la comunicazione all’utenza relativamente alle attività 
di monitoraggio sulla tematica dei campi elettromagnetici  



 

 

 Alle "Ulteriori progettualità", individuate ai punti 1, 2 e 3 degli obiettivi programmatici 
di ARPA, dovrà essere data attuazione in coordinamento con le strutture regionali 
competenti per materia in base alle indicazioni di valenza generale desunte dalle "Linee 
di indirizzo per la programmazione 2015-2017" di ARPA, approvate dalla Regione e 
subordinatamente all'espletamento delle attività direttamente finalizzate al 
conseguimento dei risultati attesi.  

 
h) Obiettivo generale 4.b -"Adottare un approccio sistematico in materia di gestione del 

rischio da inquinamento ambiente"  
-Azione strategica 4.b.1 -“implementare il quadro conoscitivo sul rischio igienico sanitario-ambientale”  
 Ai punti 2A e 2B del punto 2, colonna "Obiettivi e indicatori di ARPA per il 2015", è 

necessario inserire gli indicatori anche con riferimento all’attività successiva al 30 giugno 
2015. 
 

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

- evidenziare, puntualmente, nel bilancio di esercizio 2015, i dati contabili necessari alla 
verifica del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa pubblica, richiamati nelle linee 
di indirizzo indicate dalla deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639;  

- monitorare, attentamente, il rispetto dei termini di pagamento dei debiti di natura 
commerciale fissati dal decreto legislativo 9 novembre, n. 192 (Modifiche al decreto 
legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE 
relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma 
dell'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180). 

 
RITENUTO di integrare il programma delle attività il programma annuale 2015 e pluriennale 
2015-2017 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; 
 
SENTITI i pareri favorevoli del Direttore Tecnico–Scientifico f.f. e del Direttore 
Amministrativo; 
 

delibera 
per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di integrare il programma delle attività il programma annuale 2015 e pluriennale 2015-
2017 dell’Agenzia con le indicazioni contenute nelle delibera della Giunta regionale n. 704 
dd. 17.04.2015, 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 e al 
Collegio dei revisori contabili. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

Anna Toro 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO F.F. 

Luca Marchesi  
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 
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