
 
 

 

 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 53 DEL 29/04/2016 
 
 

OGGETTO 
 

PROCESSO DI BUDGET PER L'ANNO 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, in corso di 
approvazione; 

- 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”; 

 
CONSIDERATO che il documento di budget 2016: 
- è il linea con il piano strategico 2016 e con il programma di attività e con il bilancio 

preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018; 
- risponde alle caratteristiche peculiari di un atto di programmazione quale strumento di 

lavoro, utilizzabile in modo concreto ed efficace, sia a livello operativo che a livello 
strategico; 

 
ATTESO che, in applicazione della L.R. n. 6/1998 e del Regolamento di Organizzazione di 
ARPA, l’iter di pianificazione e programmazione dell’attività dell’Agenzia per l’anno 2016 e per il 
triennio 2016-2018 si è sviluppato con le seguenti fasi e tempistiche: 
 
- PROGRAMMAZIONE STRATEGICA: 

1. trasmissione del progetto relativo agli strumenti di programmazione annuale 2016 e 
triennale 2016-2018 all’Assessore Regionale all’Ambiente ed Energia con nota prot. 
27417/P/GEN / DTSR dd. 14.08.2015; 

2. trasmissione del Piano strategico di ARPA con nota prot. 41613/P/GEN/DG dd. 
09/12/2015; 

3. riunione del Comitato di Indirizzo e verifica di approvazione della proposta di 
programma dell’Arpa tenutasi in data 21.12.2015; 

4. delibera della Giunta regionale n. 2630 dd. 29 dicembre 2015 di approvazione delle Linee 
di indirizzo per la programmazione 2016-2018 dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia; 

5. adozione del  programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 con Decreto del 
Direttore generale n. 157 del 31.12.2015; 

6. decreto del Direttore generale n. 160 del 31.12.2015 di adozione del bilancio preventivo 
annuale 2016 e triennale 2016-2018;  

 
- PROGRAMMAZIONE OPERATIVA: 

1. predisposizione e condivisione del percorso di budget 2016 con i dirigenti di S.O.C in 
sede di Collegio di Direzione nelle sedute del  1 febbraio 2016 e 8 marzo 2016; 

2. negoziazione tra il Direttore Generale ed i Centri di Attività dei rispettivi budget avvenuta 
nei giorni compresi tra il 8 e il 31 marzo 2016; 

 
TENUTO CONTO che a ciascuna area di attività sono assegnati i seguenti fattori produttivi: 



 

 

 le risorse umane, compreso l’ammontare delle ore straordinarie, il budget delle 
missioni e per la formazione; 

 i beni necessari per lo svolgimento delle attività (piano degli acquisti);  
 le risorse necessarie per la stipula di convenzioni e contratti; 

 
CONSIDERATO che nel corso dell’anno 2016 sarà attuato il piano di formazione tenendo 
conto dell’esigenza di completamento del programma di formazione obbligatoria del personale e 
delle esigenze di formazione strettamente correlate al percorso di sviluppo organizzativo 
dell’Agenzia; 
 
RITENUTO, pertanto, di adottare il documento definitivo “Processo di budget per l’anno 
2016”, allegato A) alla presente deliberazione; 
 
VISTO il parere di legittimità del Direttore Amministrativo, 
 

DECRETA 
 
Per le motivazioni indicate in premessa 
 

1. di adottare il documento “Processo di budget per l’anno 2016” allegato A), facente parte 
integrante e sostanziale del presente decreto. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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