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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente di seguito ARPA, quale ente di diritto pubblico dotato di 
autonomia tecnico-giuridica, amministrativa e contabile nell’ambito degli indirizzi e della 
vigilanza della Regione e preposto all’esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la 
vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico scientifico alle 
funzioni esercitate dalla Regione, dagli enti locali, dalle Aziende per i servizi sanitari e dalle 
ulteriori istituzioni pubbliche operanti nel settore, nonché all’erogazione di prestazioni 
analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario; 
Visto l’articolo 7, comma 2 della legge regionale 6/1998, che attribuisce al Direttore generale 
di ARPA la rappresentanza legale dell’ente e la responsabilità della realizzazione dei compiti 
istituzionali dell’ente e del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale, 
nonché della gestione complessiva secondo principi di economicità; 
Visto l’articolo 13 della legge regionale 6/1998, il quale prevede che, ai fini dello svolgimento 
delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi di ARPA e 
nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei diversi livelli istituzionali, compete al 
Comitato di indirizzo e verifica, orientare l'attività di ARPA al raggiungimento degli obiettivi e 
alla realizzazione dei programmi delineati, nonché verificarne l'andamento generale e 
l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le proprie 
valutazioni e proposte; 
Visto l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 6/1998, il quale dispone che gli atti di 
programmazione di ARPA, entro cinque giorni dalla loro adozione, siano trasmessi alla Giunta 
regionale ai fini del controllo preventivo da esercitarsi entro sessanta giorni dal ricevimento 
degli stessi; 
Visto ancora, l'articolo 4, comma 2 della legge regionale 6/2003, in base al quale la Direzione 
centrale ambiente ed energia cura l’istruttoria sugli atti di programmazione annuale  e 
triennale di ARPA, preordinata all’esercizio del controllo preventivo da parte della Giunta 
regionale, anche avvalendosi di altri uffici regionali competenti per materia: 
Visto l’articolo 11 della legge regionale 6/1998 il quale, nel disporre che il processo di 
programmazione annuale e triennale di ARPA si raccordi con il processo di programmazione 
della Regione e degli enti locali, prevede al comma 4 bis, che le linee di indirizzo formulate 
dalla Giunta regionale, nell'ambito delle priorità e degli indirizzi stabiliti dal Comitato di 
indirizzo e verifica, contengano anche le indicazioni necessarie per la realizzazione degli 
obiettivi annuali di finanza pubblica in materia di patto di stabilità interno, cui ARPA deve 
attenersi; 
Visto l’articolo 21, comma 1 della legge regionale 6/1998 che indica tra le entrate di ARPA a 
copertura delle spese correnti, i seguenti finanziamenti regionali: 
- un finanziamento annuale destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia 
per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di 
protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria svolte dalle istituzioni 
pubbliche operanti sul territorio regionale; 
- la quota parte del fondo di cui all'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, 
(Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla 
legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), come 
determinata annualmente dalla Giunta regionale in base alle priorità di tutela ambientale 
definite nella programmazione di settore; 
Visto l’articolo 22, comma 2, della legge regionale 6/1998, il quale dispone che ARPA adotti 
una gestione contabile economico-patrimoniale, mutuata dal sistema delle Aziende per i 
servizi sanitari e disciplini la propria contabilità con il regolamento di organizzazione; 
Visto il Regolamento per la disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di ARPA, 
approvato con la deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2010, n. 1396 e riadottato con 
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la deliberazione del Direttore generale n. 175 del 10 agosto 2010, nonché modificato con la 
revisione della dotazione organica adottata con la deliberazione del Direttore generale n. 251 
del 28 dicembre 2012 e approvata con la deliberazione della Giunta regionale 11 aprile 2013, 
n. 670; 
Visto, in particolare, l’articolo 32 del citato regolamento di organizzazione, il quale dispone 
che ARPA applichi, laddove ciò risulti compatibile, le medesime norme contabili in vigore per le 
Aziende sanitarie del Friuli Venezia Giulia e, in particolare, la legge regionale 19 dicembre 
1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio sanitario 
regionale e disposizioni urgenti per l’integrazione socio-sanitaria), nonché i regolamenti di 
contabilità generale e analitica delle Aziende per i servizi sanitari e dell’Agenzia regionale della 
sanità approvati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 1999, n. 
0127/Pres. e con il decreto del Presidente della Giunta regionale 17 giugno 1999, n. 
0198/Pres., oltre ai principi contabili e alla dottrina contabile; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, con la quale sono 
state approvate le “Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2017 dell’Agenzia regionale 
per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia”; 
Preso atto che il citato documento di indirizzo, mantenendo una linea di continuità con gli 
indirizzi dettati per il triennio 2014-2016 definisce, inserendosi nel più ampio contesto di 
attuazione della politica comunitaria ambientale e di pianificazione regionale, il quadro di 
riferimento per lo sviluppo dell’attività dell’Agenzia nel triennio 2015-2017 e per l’elaborazione 
dei relativi documenti di programmazione, in conformità agli esiti del Comitato di indirizzo e 
verifica di ARPA di data 27 novembre 2014 e alle indicazioni della Relazione politico 
programmatica regionale 2015; 
Rilevato altresì che, ai sensi dell’articolo 11, comma 4 bis della legge regionale 6/1998, il 
citato documento di indirizzo: 
- stabilisce che ARPA concorre con il pareggio di bilancio, agli obiettivi di finanza pubblica 
regionali per l’esercizio 2015 e definisce il quadro dei vincoli normativi in tema di 
contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, anche con riferimento alla gestione 
delle risorse umane e strumentali e alle politiche del personale, cui ARPA deve conformarsi 
nella redazione dei documenti di programmazione; 
- detta indicazioni generali in tema di efficientamento affinché la riduzione del finanziamento 
regionale per l'anno 2015 non incida negativamente sul livello qualitativo e quantitativo del 
servizio reso al territorio regionale; 
- definisce le priorità di intervento della governance ambientale regionale; 
Atteso che il Direttore Generale di ARPA: 
- con la deliberazione n. 219 del 31 dicembre 2014 ha adottato il programma annuale 2015 e 
il programma pluriennale 2015-2017 e li ha trasmessi, con nota prot. n. 43361 di pari data, alla 
Direzione centrale ambiente ed energia ai fini dell’istruttoria preordinata all’esercizio del 
controllo preventivo da parte della Giunta regionale; 
- con la deliberazione n. 220 del 31 dicembre 2014 ha approvato il programma triennale dei 
lavori per il periodo 2015-2017 e l’elenco annuale dei lavori per l'anno 2015 e li ha trasmessi 
alla Direzione centrale ambiente ed energia, in allegato ai bilanci di previsione 2015 e 
pluriennale 2015-2017; 
- con la deliberazione n. 221 del 31 dicembre 2014 ha adottato i bilanci di previsione annuale 
2015 e pluriennale 2015-2017 e li ha trasmessi con nota prot. n. 43364 di pari data, tramite 
pec, alla Direzione ambiente ed energia ai fini dell’istruttoria preordinata all’esercizio del 
controllo preventivo da parte della Giunta regionale; 
Atteso che il Direttore Generale di ARPA ha trasmesso, con nota prot. n. 775 di data 12 
gennaio 2015, alla Direzione ambiente ed energia, la "Relazione del Collegio dei Revisori 
Contabili sul bilancio di previsione 2015 e sul bilancio pluriennale di previsione 2015-2017"; 
Vista la Relazione di data 12 gennaio 2015 con la quale il Collegio dei revisori contabili 
dell’ARPA, ha espresso in merito ai bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 e alla 
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documentazione che li accompagna e illustra, parere favorevole con le osservazioni, le 
considerazioni e le raccomandazione evidenziate nella relazione stessa, tra le quali il rispetto 
della normativa vigente che regola i termini di pagamento per i debiti di natura commerciale 
delle pubbliche amministrazioni; 
Atteso che con nota prot. n. 3536 del 10 febbraio 2015, la Direzione centrale ambiente ed 
energia ha trasmesso i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017, alla 
Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie, per la valutazione degli aspetti del bilancio di ARPA correlati alle 
funzioni di programmazione e gestione della spesa regionale, anche sotto il profilo del 
contenimento e della razionalizzazione della spesa medesima, a cui l’Agenzia partecipa 
all’interno del “sistema regionale integrato del FVG”, al quale è attribuita una valenza unitaria 
ai fini della finanza pubblica; 
Vista la nota prot. n. 4143 del 23 febbraio 2015, con la quale la Direzione centrale finanze, 
patrimonio coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, ha 
comunicato alla Direzione centrale ambiente ed energia, di non aver ravvisato elementi 
ostativi all'approvazione dei bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 di 
ARPA; 
Vista la relazione istruttoria sul programma annuale 2015 e programma triennale 2015-2017 
di ARPA, nonché sui bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017 di ARPA di data 8 
aprile 2015, predisposta dalla Direzione centrale ambiente ed energia, dalla quale si evince, in 
particolare, che: 
1. i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 sono stati adottati entro il 

termine del 31 dicembre 2014, fissato ai sensi dell’articolo 11, comma 5 della legge 
regionale 6/1998 e sono stati trasmessi in conformità all’articolo 4, comma 2 della 
medesima legge. Il parere del Collegio dei revisori contabili che, ai sensi dell’articolo 5, 
comma 7 dello Statuto di ARPA, è reso entro quindici giorni dal ricevimento degli atti da 
esaminare, è pervenuto alla Direzione centrale ambiente ed energia, il 12 gennaio 2015; 

2. i bilanci di previsione annuale 2015 e pluriennale 2015-2017 sono stati redatti in 
conformità al combinato disposto, rispettivamente, degli articoli 15 e 19 della legge 
regionale 49/1996, degli articoli 5 e 6 del decreto del Presidente della Regione n. 
127/Pres del 23 aprile 1999, nonché dell’articolo 32, comma 2 del Regolamento per la 
disciplina dell'organizzazione e del funzionamento di ARPA, approvato con la 
deliberazione della Giunta regionale 21 luglio 2010, n. 1396; 

3. nella deliberazione di adozione dei bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, il 
Direttore generale ha attestato di aver tenuto conto degli indirizzi di razionalizzazione e 
di contenimento della spesa pubblica e di riduzione dei costi della pubblica 
amministrazione, nonché dei vincoli finalizzati al coordinamento della finanza pubblica, 
imposti dalle seguenti norme: 
- decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione 
finanziaria e di competitività economica), convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
- decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa 
pubblica con invarianza dei servi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale 
delle imprese nel settore bancario), convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
- legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013); 
- decreto legge 31 agosto 2013, n. 101 (Disposizioni urgenti per il perseguimento di 
obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni), convertito dalla legge 30 
ottobre 2013, n. 125; 
- decreto legge 24 aprile 2014, n. 66 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia 
sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 

4. i programmi pluriennale 2015-2017 ed annuale 2015 di ARPA sono stati redatti in 
conformità alle disposizioni di cui all’articolo 18 e all’articolo 14 della legge regionale 
49/1996 ed evidenziano la correlazione funzionale degli obiettivi con le azioni 
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strategiche regionali, declinate nelle “Linee di indirizzo per la programmazione 2015-
2017 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” 
approvate con la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2014, n. 2639; 

5. il contenuto dei programmi pluriennale 2015-2017 ed annuale 2015 di ARPA, integrato 
con alcune prescrizioni finalizzate ad evidenziare la funzionalità degli obiettivi alla 
realizzazione delle azioni strategiche definite dal sistema integrato di governance 
ambientale, è coerente con gli indirizzi regionali, in quanto gli obiettivi programmatici 
risultano in generale funzionali alla realizzazione delle azioni strategiche del sistema 
integrato di governance ambientale e agli obiettivi di tutela ambientale e di prevenzione 
igienico sanitaria, fissati dalla programmazione regionale e i relativi indicatori appaiono 
sufficientemente adeguati alla misurazione del risultati; 

6. la manovra di personale 2015 rispetta il limite numerico e i vincoli di contenimento della 
spesa fissati dalle linee di indirizzo regionali approvate con la deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, in quanto contiene la forza di personale e il turn 
over entro il limite numerico rilevato al 31 dicembre 2012, come incrementato nelle 
"Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016 dell'Agenzia regionale per la 
protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA)" approvate con la deliberazione 
della Giunta regionale 13 dicembre 2013, n. 2404, nel numero di 356 unità, correlato 
all'equilibrio di bilancio nel medio periodo e appare coerente con gli indirizzi regionali in 
tema di efficientamento e di contenimento della spesa, nonché funzionale al 
raggiungimento degli obiettivi di programma contenuti nelle schede progettuali delle 
attività per l'anno 2015; 

7. le politiche di investimento dell’Agenzia, rappresentate nel programma triennale dei 
lavori 2015-2017 e nel programma delle attività 2015-2017, sono coerenti con gli 
indirizzi regionali in quanto: 
- nelle more della realizzazione del laboratorio unico regionale - LUR, sono previsti 
interventi di manutenzione straordinaria che riguardano le sedi dipartimentali di 
Pordenone, Trieste e Udine, necessari a garantire la sicurezza degli edifici destinati ad 
ospitare uffici e laboratori dell’Agenzia, che trovano copertura finanziaria in massima 
parte mediante l’utilizzo delle somme residue già ottenute a titolo di mutuo coperto da 
finanziamento regionale e per la parte restante mediante il finanziamento in conto 
capitale di complessivi euro 700.000 previsto dall'articolo 12, comma 8 della legge 
regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), nel biennio 2015-2016; 
- il piano di rinnovo del parco tecnologico di attrezzature e di strumentazioni trova 
copertura finanziaria nel bilancio di previsione triennale 2015-2017 con l’utilizzo dei fondi 
iscritti a specifica riserva, come indicato dalla Giunta regionale. Permangono valori critici 
dell’indice di obsolescenza delle attrezzature sanitarie (83,2% per il 2015, 85,4% nel 2016, 
88% per il 2017), seppure il dato sia in riduzione rispetto al dato registrato nel bilancio di 
esercizio 2013 (90,3%), a seguito del progressivo rinnovo del parco tecnologico; 

8. il valore della contribuzione regionale corrente per la realizzazione del programma 
annuale delle attività si attesta ad euro 21.865.000,00 con una riduzione per dell’1,06% 
rispetto al 2014 e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale 2015 approvato con 
la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e con la legge 
regionale 30 dicembre 2014, n. 28 ("Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per 
l’anno 2015” della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), con i seguenti stanziamenti: 
- euro 21.615.000, a valere sul capitolo di spesa 2255, per le spese di funzionamento e 
relative all’attività istituzionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 6/1998; 
- euro 250.000,00, a valere sul capitolo gestionale 2159 (Fondo ambiente), da destinare 
ad ARPA, per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 
6/1998, ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5/1997; 

9. il raggiungimento dell’equilibrio (pareggio) di bilancio da parte dell’ARPA concorre al 
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rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione per il 2015, a fronte di 
una riduzione dell’1,06% di tale spesa regionale; 

10. la proiezione dei costi di produzione per le annualità 2016 e 2017, esposta nel bilancio di 
previsione 2015, postula il mantenimento del livello complessivo del finanziamento di cui 
all’articolo 21, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 6/1998, fissato per il 2015 
nel bilancio regionale per le attività di tutela e di controllo ambientale e di prevenzione 
igienico sanitaria pari ad euro 21.865.000, anche per le annualità 2016-2017, ai fini del 
pareggio di bilancio; 

Atteso che i costi di funzionamento dell’Agenzia per l’esercizio 2015 sono coperti in misura 
pari a circa l’85% dal finanziamento regionale corrente e che il raggiungimento dell’equilibrio 
(pareggio) di bilancio da parte di ARPA concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica 
da parte della Regione per l'anno 2015, a fronte di una riduzione dell’1,06%, rispetto al 2014, 
di tale spesa regionale; 
Considerato che, la verifica del rispetto da parte di ARPA dei vincoli di contenimento della 
spesa pubblica, richiamati nelle linee di indirizzo indicate dalla deliberazione della Giunta 
regionale 30 dicembre 2014, n. 2639, sarà effettuata, sulla base del parere espresso dal 
Collegio dei revisori contabili dell'ARPA, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2015; 
Ritenuto, in seguito alle risultanze istruttorie, di approvare ai sensi dell'articolo 4, comma 3 
della legge regionale 6/1998, il programma annuale delle attività 2015 e triennale 2015-2017 
e i relativi bilanci di previsione 2015 e pluriennale 2015-2017, adottati dal Direttore generale 
di ARPA, rispettivamente, con le deliberazioni n. 219 del 31 dicembre 2014 e n. 221 del 31 
dicembre 2014, con le prescrizioni finalizzate ad evidenziare la funzionalità degli obiettivi alla 
realizzazione delle azioni strategiche definite dal sistema integrato di governance ambientale; 
Ravvisato, inoltre, che ai sensi del contratto di lavoro del Direttore generale di ARPA, la 
Giunta regionale individua, tra gli obiettivi annuali del programma dell’Agenzia medesima, 
quelli rilevanti ai fini della corresponsione della quota integrativa della retribuzione del 
medesimo per l’anno 2015 definendo, altresì, i criteri per la valutazione dei risultati gestionali 
e le modalità di erogazione dell’incentivo; 
Ritenuto di rinviare a successivo provvedimento della Giunta regionale l’individuazione degli 
obiettivi incentivanti da assegnare al Direttore generale di ARPA per l’anno 2015; 
Viste la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e la legge regionale 
30 dicembre 2014, n. 28 (Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l’anno 2015” della 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia), che prevedono i seguenti stanziamenti: 

- euro 21.615.000, a valere sul capitolo di spesa 2255, per le spese di funzionamento e 
relative all’attività istituzionale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 6/1998; 
- euro 250.000, a valere sul capitolo gestionale 2159 (Fondo ambiente), da destinare ad 
ARPA, per le finalità di cui all’articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/1998, 
ai sensi dell’articolo 11 della legge regionale 5/1997; 

Ritenuto, pertanto, di disporre ai sensi e per gli effetti dell'articolo 40 della legge regionale 
21/2007 la prenotazione a favore di ARPA dell'importo di euro 21.615.000, a valere sul 
capitolo 2255 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2015, in conto competenza; 
Ritenuto, inoltre, di riservare ad un successivo provvedimento, la prenotazione a favore di 
ARPA dell'importo di euro 250.000, a valere sulla quota del Fondo per l’ambiente, di cui 
all'articolo 21, comma 1, lettera c) della legge regionale 6/1998; 
Visto il programma operativo di gestione (POG) 2015, approvato, ai sensi dell’articolo 28, 
comma 1 della legge regionale 21/2007, con la deliberazione della Giunta regionale 30 
dicembre 2014, n. 2658, con il quale sono state definite le linee operative per la gestione da 
parte del centro di responsabilità amministrativa del capitolo 2255;  
Viste la legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015) e la legge regionale 
30 dicembre 2014, n. 28 ("Bilancio di previsione per gli anni 2015-2017 e per l’anno 2015” 
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della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia); 
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione 
finanziaria e di contabilità regionale); 
Vista la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 (Razionalizzazione, semplificazione ed 
accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa); 
Visti la legge e il regolamento di contabilità generale dello Stato; 
Visto il Regolamento di organizzazione dell’Amministrazione regionale, emanato con decreto 
del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche e 
integrazioni; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1612 di data 13 settembre 2013, di 
approvazione dell’articolazione e della declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative 
della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali; 
Su proposta dell’Assessore regionale all’ambiente ed energia; 
La Giunta regionale, all’unanimità 

Delibera 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 4, comma 3, della legge regionale 6/1998, visti i pareri 
favorevoli del Collegio dei revisori contabili e della Direzione centrale finanze, patrimonio 
coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, sono approvati il 
programma annuale 2015 e triennale 2015-2017 ed i relativi bilanci economici di previsione, 
adottati dal Direttore generale di ARPA con le deliberazioni n. 219, n. 220 e n. 221, tutte del 31 
dicembre 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 
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- 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; 

c) 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 
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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 ATTIVITA’ 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. 
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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. 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 21/2007, è prenotata a 
favore di ARPA la spesa di euro 21.615.000,00, a valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2015, in conto competenza. 
3. Il raggiungimento del pareggio di bilancio per l’esercizio 2015 da parte di ARPA 
concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione, a fronte del 
mantenimento del livello quali-quantitativo delle attività programmate dall’Agenzia, in 
presenza di una riduzione dell’1,06%, rispetto al 2014 del finanziamento regionale corrente. 
4. Si raccomanda al Direttore generale di ARPA: 

- 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; 
- di 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). 

5. La Direzione centrale ambiente ed energia trasmette il presente provvedimento al 
Direttore generale di ARPA e, per il suo tramite, al Presidente del Collegio dei revisori contabili. 
 
  IL PRESIDENTE 
 IL SEGRETARIO GENERALE 
 


