
 
 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 145 DEL 25/11/2016 
 
 

OGGETTO 
 

AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO "PROCESSO DI BUDGET 
PER L'ANNO 2016" DI CUI AL DECRETO DEL DIRETTORE 

GENERALE N. 53 DEL 29 APRILE 2016 
 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Luca Marchesi 

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

 
visti i seguenti pareri favorevoli espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile del presente 
decreto: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 

 
DIRETTORE S.O.C. 

GESTIONE RISORSE ECONOMICHE 
 

Stefano Pison  

 
 

Preso atto del visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 
Anna Toro  

 



 

 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, adottato con deliberazione del Direttore 
 Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con delibera n. 1331 
dd. 03.07.2015 

- il decreto del Direttore Generale n. 157 del 31.12.2015 di adozione del Programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 ed il decreto del Direttore generale n. 160 del 
31.12.2015 di adozione del Bilancio preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018 di 
ARPA, approvati con deliberazione della Giunta Regionale n. 777 dd. 4.5.2016; 

- il decreto del Direttore Generale n. 140 dd. 30.11.2015 “Procedure per l’assunzione dei 
provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della dirigenza di ARPA 
Friuli Venezia Giulia”; 

 
RICHIAMATO il decreto n. 53 del 29 aprile 2016, recante definizione del processo di budget per 
l’anno 2016; 
 
ATTESO che: 

- la Giunta Regionale, con delibera n 777 dd. 04.05.2016 ha approvato il programma 
annuale 2016 e pluriennale 2016-2018, adottato con la decreto n. 157 del 31.12.2015, con 
alcune integrazioni e prescrizioni, di cui l’Agenzia ha tenuto conto nella sua operatività; 

- risulta opportuno che le predette integrazioni e prescrizioni vengano recepite attraverso la 
variazione del budget per l’anno 2016 di cui al predetto decreto n. 53/2016; 

 
RILEVATO che si rende, altresì, necessario procedere alla correzione di alcuni errori materiali 
riscontrati nell’allegato A) della citata deliberazione n. 53/2016; 
 
RITENUTO, pertanto, di approvare il documento Allegato A), facente parte integrante e 
sostanziale della presente deliberazione, contenente la versione definitiva del processo di budget 
2016; 
 
VISTI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico-Scientifico, 
 

DECRETA 
 
1. di modificare il documento “Processo di budget per l’anno 2016” di cui al decreto n. 

53/2016, come da allegato A), facente parte integrante e sostanziale del presente decreto, 
contenente la versione definitiva del processo di budget 2016. 

2. di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, alla Giunta Regionale per il 
tramite della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, al Collegio dei Revisori e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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