
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 182 DEL 21/12/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Attuazione del  Decreto n. 170 dd. 7.12.2017  
 

 
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, unitamente al visto di legittimità del Direttore Amministrativo: 
 
 

 
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

 
 

Stefano Pison 

 
 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Anna Toro 

 

Franco Sturzi 

 
 



 

 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. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- il decreto del Direttore Generale n. 3 dd. 10.01.2017 avente per oggetto “Procedure per 
l’assunzione dei provvedimenti di competenza del Direttore Generale e di quelli della 
dirigenza di ARPA Friuli Venezia Giulia”; 

RICHIAMATI: 
- la delibera della Giunta Regionale n. 2146 dd. 6.11.2017 con la quale: 

- è stata approvata l’Intesa siglata in data 27.10.2017 tra le OOSS regionali del 
comparto e l’Assessore all’Ambiente ed Energia, di durata triennale, che ha approvato 
modalità e criteri di assegnazione ad ARPA FVG di risorse aggiuntive regionali (RAR) 
del personale del comparto di ARPA FVG: 

- sono state assegnate ad ARPA per l’anno 2017 risorse aggiuntive regionali del 
personale del comparto per complessivi € 100.000,00 al netto di qualsiasi onere; 

- l’Accordo Integrativo Aziendale sottoscritto in data 5.12.2017 tra l’Agenzia e la RSU e le 
OOSS del comparto, con il quale, ai fini dell’impiego delle RAR per l’anno 2017, sono state 
individuate le progettualità di particolare rilievo e sono stati definiti con ulteriore dettaglio i 
criteri di utilizzo delle risorse in argomento; 

 
VISTO il decreto del Direttore Generale n. 170 dd. 7.12.2017 con il quale, a seguito dell’Accordo 
Integrativo Aziendale sottoscritto in data 5.12.2017, sono state individuati ed approvati i Progetti 
obiettivo e le attività oggetto delle RAR, unitamente ai nominativi del personale interessato; 
 
RITENUTO necessario individuare, altresì, indicatori e target delle progettualità sopra indicate e 
apportare alcune modifiche non sostanziali ai progetti n. 9 , 11 e 14, come da allegato A al 
presente decreto; 

DECRETA 
per le motivazioni indicate in premessa, 
1) di approvare l'allegato A facente parte integrante del presente decreto, nel quale sono stati 

individuati indicatori e target delle progettualità oggetto delle RAR per l’anno 2017 di cui al 
decreto n. 170 dd. 7.12.2017 e apportate alcune modifiche non sostanziali ai progetti n. 9 , 11 
e 14; 

2) di trasmettere il presente decreto alla Direzione centrale Ambiente ed Energia e all’OIV. 
 
Letto, approvato e sottoscritto 

 
IL DIRETTORE GENERALE 

(Luca Marchesi) 
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