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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 6/1998, 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 il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione 
dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro 
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42); 
Visti, in particolare, gli articoli 2 e 3 del citato decreto legislativo 118/2011, i quali prevedono. 
rispettivamente, che gli enti strumentali che adottano la contabilità finanziaria affiancano alla 
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stessa, ai fini conoscitivi, un sistema di contabilità economico-patrimoniale, garantendo la 
rilevazione unitaria dei fatti gestionali, sia sotto il profilo finanziario che sotto il profilo 
economico patrimoniale e che gli enti strumentali delle amministrazioni che adottano la 
contabilità economico-patrimoniale conformano la propria gestione ai principi contabili 
generali contenuti nell’allegato 1 del medesimo decreto e ai principi del codice civile; 
Atteso che la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di 
programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti) prevede che ARPA, quale 
ente strumentale della Regione ai fini dell’armonizzazione dei sistemi contabili, deve 
conformare la propria gestione ai principi contabili generali contenuti nell’allegato 1 del 
decreto legislativo 118/2011 e ai principi del codice civile, nonché adottare la tassonomia di 
cui all’articolo 17 del medesimo decreto legislativo; 
Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2630, con la quale sono 
state approvate le “Linee di indirizzo per la programmazione 2016-2018 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 2015-2017 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 2016-2018 e per l’elaborazione 
dei relativi documenti di programmazione, in conformità agli esiti del Comitato di indirizzo e 
verifica di ARPA di data 21 dicembre 2015 e alle indicazioni della Relazione politico 
programmatica regionale 2016; 
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 2016 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 2016 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 il decreto n. 157 del 31 dicembre 2015 ha adottato il programma annuale 2016 e il 
programma pluriennale 2016-2018 dell'ARPA e li ha trasmessi, con nota prot. n. 83 del 4 
gennaio 2016, alla Direzione centrale ambiente ed energia ai fini dell’istruttoria preordinata 
all’esercizio del controllo preventivo da parte della Giunta regionale; 
- con il decreto n. 158 del 31 dicembre 2015 ha adottato il programma triennale dei lavori per 
il periodo 2016-2018 e l’elenco annuale dei lavori per l'anno 2016 e li ha trasmessi alla 
Direzione centrale ambiente ed energia, quale allegato ai bilanci di previsione annuale 2016 e 
pluriennale 2016-2018; 
- con il decreto n. 160 del 31 dicembre 2015 ha adottato i bilanci di previsione annuale 2016 e 
pluriennale 2016-2018 e li ha trasmessi, con nota prot. n. 85 del 4 gennaio 2016, 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, con nota prot. n. 6769 di data 26 febbraio 2016, ha 
trasmesso alla Direzione centrale ambiente ed energia, la "Relazione del Collegio dei Revisori 
Contabili sul bilancio di previsione 2016 e sul bilancio pluriennale di previsione 2016-2018", 
successivamente integrata dal verbale n. 233 del 5 aprile 2016, pervenuto alla Direzione 
centrale ambiente ed energia con nota di ARPA prot. n. 11424 del 5 aprile 2016; 
Vista la Relazione di data 27 gennaio 2016, come integrata dal verbale n. 233 del 5 aprile 
2016, con la quale il Collegio dei revisori contabili dell’ARPA ha espresso in merito ai bilanci di 



 

 

previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 e alla 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 del puntuale adempimento da parte della Regione del 
versamento dei fondi ad ARPA per la sua attività istituzionale al fine di evitare possibili 
sbilanciamenti finanziari; 
Atteso che con nota prot. n. 5886 dell'1 marzo 2016, la Direzione centrale ambiente ed 
energia ha trasmesso i bilanci di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 di ARPA, 
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. 5796 del 16 marzo 2016, con la quale il Servizio partecipazioni regionali 
della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione politiche 
economiche e comunitarie, nel richiamare l'attenzione sulle osservazioni in ordine al puntuale 
adempimento delle modalità di erogazione mensile in dodicesimi del finanziamento 
dell'attività istituzionale di ARPA espresse dal Collegio dei Revisori, nonché sugli obblighi di 
pubblicazione sanciti dall'articolo 29 del decreto legislativo 33/2013 e sulla necessità che 
l'Agenzia, in vista dell'imminente operazione di riaccertamento straordinario dei residui, valuti 
le poste creditorie e debitorie, vantate e dovute nei confronti della Regione, ai fini della 
corretta e veritiera rappresentazione delle stesse nel rendiconto di ARPA relativo all'esercizio 
2015, ha comunicato alla Direzione centrale ambiente ed energia, di non aver ravvisato 
elementi ostativi all'approvazione dei bilanci di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-
2018 di ARPA; 
Vista la relazione istruttoria sul programma annuale 2016 e programma triennale 2016-2018 
di ARPA, nonché sui bilanci di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018 di ARPA di data 19 
aprile 2016, predisposta dalla Direzione centrale ambiente ed energia, dalla quale si evince, in 
particolare, che: 
1. i bilanci di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 sono stati adottati entro il 

termine del 31 dicembre 2015, 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 26 febbraio 2016 e 
una successiva integrazione dello stesso è pervenuta il 5 aprile 2016; 

2. i bilanci di previsione annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 sono stati redatti in 
conformità alle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 118/2011 in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili per gli enti strumentali che adottano la contabilità 
economico patrimoniale, tra i quali, ARPA è stata collocata ai sensi dell'articolo 2 della 
legge regionale 26/2015 e che hanno sostituito il precedente sistema contabile previsto 
dalla legge regionale 6/1998 e facente riferimento agli enti del servizio sanitario 
regionale, nonché sulla base delle direttive, in tal senso, dettate dalla deliberazione della 
Giunta regionale 29 dicembre 2015, n. 2630 recante le "Linee di indirizzo per la 
programmazione 2016-2018" di ARPA; 

3. nel decreto di adozione dei bilanci di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, 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; 
- 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 2016-2018 ed annuale 2016 di ARPA evidenziano la correlazione 
funzionale degli obiettivi con le azioni strategiche regionali, declinate nelle “Linee di 
indirizzo per la programmazione 2016-2018 dell’Agenzia regionale per la protezione 
dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia” approvate con la deliberazione della Giunta 
regionale 29 dicembre 2015, n. 2630; 

5. il contenuto dei programmi pluriennale 2016-2018 ed annuale 2016 di ARPA, 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. i programmi pluriennale 2016-2018 e annuale 2016 dell'Agenzia, prevedono che la 
manovra di personale 2016 sia contenuta nel limite numerico di 356 unità, così come 
fissato dalle "Linee di indirizzo per la programmazione 2015-2016 dell'Agenzia regionale 
per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia (ARPA)" 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, a 356 
unità. Tale limite numerico, che è correlato all'equilibrio di bilancio nel medio periodo, 
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 2016; 

7. le politiche di investimento dell’Agenzia, rappresentate nel programma triennale dei 
lavori 2016-2018 e nel programma delle attività 2016-2018, 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 Gorizia e 
di Udine, destinate 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 euro 300.000,00 previsto dall'articolo 12, comma 8 
della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), per l'anno 2016; 
- il piano di rinnovo del parco tecnologico trova copertura finanziaria nel bilancio di 
previsione triennale 2016-2018 con l’utilizzo dei fondi iscritti a specifica riserva, come 
indicato dalla Giunta regionale; 

8. il valore della contribuzione regionale corrente per la realizzazione del programma 
annuale delle attività si attesta ad euro 21.615.000,00 con una riduzione dell’1,14% 
rispetto al 2015 e trova copertura finanziaria nel bilancio regionale 2016 approvato la 
legge regionale 30 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e 
per l’anno 2016) e con la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 
2016), con i seguenti stanziamenti: 
- euro 21.465.000,00 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 150.000,00, 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 
rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione per il 2016, a fronte di 
una riduzione dell’1,14% di tale spesa regionale; 

10. la proiezione dei costi di produzione per le annualità 2017 e 2018, esposta nel bilancio di 
previsione 2016, 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 2016 
nel bilancio regionale per le attività di tutela e di controllo ambientale e di prevenzione 
igienico sanitaria pari ad euro 21.615.000,00 anche per le annualità 2017-2018, ai fini del 
pareggio di bilancio; 

Atteso che i costi di funzionamento dell’Agenzia per l’esercizio 2016 continuano ad essere 
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 2016, a fronte di una 
riduzione dell’1,14%, rispetto al 2015, 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 29 dicembre 2015, n. 2630, sarà effettuata, sulla base del parere espresso dal 
Collegio dei revisori contabili dell'ARPA, in sede di approvazione del bilancio di esercizio 2016; 
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 2016 e triennale 2016-2018 
e i relativi bilanci di previsione 2016 e pluriennale 2016-2018, adottati dal Direttore generale 
di ARPA, rispettivamente, con decreti n. 157 del 31 dicembre 2015 e n. 160 del 31 dicembre 
2015, 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 2016 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 2016; 
Viste la legge regionale 30 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 
e per l’anno 2016) e la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), che 
prevedono i seguenti stanziamenti: 

- euro 21.465.000,00, 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 150.000,00, 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; 

Vista la deliberazione della Giunta regionale 1 aprile 2016, n. 534 con la quale, ai sensi 
dell'articolo 3, comma 3 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 
2014), è stato prenotato a favore di ARPA, sul capitolo 2255 dello stato di previsione della 
spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018 e del bilancio per l'anno 2016, in conto 
competenza dell'esercizio 2016, l'importo di euro 3.577.500,00, pari a due dodicesimi 
dell'importo di euro 21.465.000,00 stanziato per l'esercizio 2016, a copertura delle spese per il 
funzionamento e l'attività di ARPA, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera a) della legge 
regionale 6/1998; 
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 residuo di euro 17.887.500,00 a 
valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2016, in conto 
competenza; 
Ritenuto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 5/1997, di 
destinare nella misura pari a 150.000,00 euro, le risorse del Fondo per l'ambiente allocate sul 
capitolo 2159, al finanziamento delle spese di funzionamento ed attività di ARPA, per 
l'esercizio 2016 e di riservare a successivo provvedimento la prenotazione a favore di ARPA 
dell'importo di euro 150.000,00; 
Viste la legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016) e la legge regionale 
29 dicembre 2015, n. 35 (Bilancio di previsione per gli anni 2016-2018 e per l’anno 2016); 
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 e degli enti regionali, 
emanato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e 
successive modifiche e integrazioni; 
Visto il Bilancio di previsione finanziario gestionale 2016, approvato con deliberazione della 
Giunta regionale n. 2646 del 29 dicembre 2015 e successive modificazioni ed integrazioni; 
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 2016 e triennale 2016-2018 ed i relativi bilanci economici di previsione, 
adottati dal Direttore generale di ARPA, rispettivamente, con i decreti n. 157 e n. 160, 
entrambi del 31 dicembre 2015, con le seguenti integrazioni e prescrizioni: 
 OBIETTIVO GENERALE 1.a - "ARRESTARE LA PERDITA DI BIODIVERSITA' E IL 

DEGRADO DEGLI ECOSISTEMI" 
Al punto 1.a.4, numero 1, quanto riportato nella colonna "RISULTATI ATTESI (obiettivo 
specifico misurabile)" deve essere sostituito come segue: "Attuazione delle opere regionali di 
dragaggio". 
Si specifica che al punto 1.a.4, numero 3, nella colonna "SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITA' 
DI INTERVENTO", il supporto tecnico scientifico in relazione allo sviluppo infrastrutturale del 
Porto di Trieste, deve comprendere anche il supporto tecnico per le attività di bonifica 
propedeutiche alla realizzazione alla realizzazione dell'opera, la validazione delle attività di 
bonifica e la realizzazione delle attività di controllo e di monitoraggio delle matrici coinvolte. 
Al punto 1.a.5, quanto riportato nella colonna “ATTIVITÀ” deve essere sostituito come segue: 
“Valutazione dei rischi, caratterizzazione e classificazione dei rifiuti – Supporto tecnico ai 
Comuni per la corretta rimozione e gestione dei rifiuti rimossi – Valutazione dello stato di 
compromissione delle grotte ed eventuale supporto ai Comuni per il ripristino dei luoghi. 
Monitoraggio delle matrici ambientali.” 
 OBIETTIVO GENERALE 1.c - "RIDURRE GLI IMPATTI DELL'INQUINAMENTO 

ATMOSFERICO" 
Al punto 1.c.4, numero 3, quanto riportato nella colonna “ATTIVITÀ” deve essere sostituito 
come segue: 
<<Partecipazione al gruppo di lavoro da istituire con deliberazione della Giunta regionale>>; 
quanto riportato nella colonna “INDICATORI” deve essere sostituito come segue: <<N° 
riunioni>>; quanto riportato nella colonna “TARGET” deve essere sostituito come segue: 



 

 

<<80%>>. 
 OBIETTIVO GENERALE 1.d – "PRESERVARE LA CAPACITÀ DEL SUOLO DI SVOLGERE 

LE SUE FUNZIONI ECOLOGICHE, ECONOMICHE, SOCIALI E CULTURALI" 
Al punto 1.d.1, numero 5, nella colonna "RISULTATI ATTESI (obiettivo specifico misurabile)" 
dopo le parole <<(per cromo)>> devono essere aggiunte le seguenti: <<e di Gorizia (anche per 
cloroformio)>>; 
 OBIETTIVO GENERALE 2.a - "INTEGRARE LA PROTEZIONE AMBIENTALE NELLA 

POLITICA ENERGETICA REGIONALE" 
Al punto 2.a.2, nella colonna "ATTIVITA", dopo le parole <<insediamento degli impianti>>, 
devono essere aggiunte le seguenti:<<, nonché redazione delle Linee guida, anche con 
proposte operative>>. 
Al punto 2.a.3, numero 3, colonna: "SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITA' DI INTERVENTO", 
dopo le parole <<Servizio Energia>>, devono essere aggiunte le seguenti: <<come da Scheda 
22, Misura 22a del PER>>; 
 OBIETTIVO GENERALE 2.b – "GESTIRE I RIFIUTI COME RISORSA, RIDUCENDO IL 

QUANTITATIVO PRO CAPITE IN TERMINI ASSOLUTI E GLI IMPATTI AMBIENTALI" 
Al punto 2.b.1, numero 1, nella colonna "ATTIVITA", alla lettera c), la parola <<speciali>>, deve 
essere sostituita dalla seguente: <<urbani>>; 
 OBIETTIVO GENERALE 3.d - “FORNIRE UNA RISPOSTA EFFICACE AI RISCHI PER 

L'AMBIENTE E LA SALUTE ASSOCIATI ALL'USO DI SOSTANZE PERICOLOSE” 
Al punto 3.d.1, colonna: "RISULTATI ATTESI", il riferimento all'art. 6 del d.lgs 334/1999 deve 
essere sostituito dal riferimento all'art. 13 del d.lgs. 105/2015. 
Al punto 3.d.1, nella colonna "SUPPORTO DI ARPA ALLE PRIORITA' DI INTERVENTO", al 
numero 1, il riferimento all'art. 8 del d.lgs. 334/1999 deve essere sostituito con il riferimento 
all'art. 15 del d.lgs. 105/2015; al numero 2, il riferimento all'art. 19 del d.lgs 334/1999 deve 
essere sostituito dal riferimento all'art. 10 del d.lgs. 105/2015; 
 OBIETTIVO GENERALE 4.b - "ADOTTARE UN APPROCCIO SISTEMATICO IN MATERIA 

DI GESTIONE DEL RISCHIO DA INQUINAMENTO AMBIENTALE" 
Al punto 4.b.1, numero 2, nella colonna “ATTIVITÀ” dopo le parole <<in materia di amianto>> 
devono essere aggiunte le seguenti: <<e per la stesura del Programma amianto>>. 
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 2 della legge regionale 5/1997, le risorse del 
Fondo per l'ambiente, allocate sul capitolo 2159, sono destinate nella misura pari a 
150.000,00 euro, al finanziamento delle spese di funzionamento ed attività di ARPA, per 
l'esercizio 2016. 
3. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 21/2007, è prenotata a 
favore di ARPA la spesa di euro 17.887.500,00, a valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2016, in conto competenza. 
4. Il raggiungimento del pareggio di bilancio per l’esercizio 2016 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’1,14%, rispetto al 2015, del finanziamento regionale corrente. 
5. Si raccomanda al Direttore generale di ARPA di evidenziare, puntualmente, nel bilancio 
di esercizio 2016, 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 29 dicembre 2015, n. 2630. 
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