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Introduzione 

La legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale per la 
protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, attribuisce alla Giunta regionale la 
formulazione delle indicazioni volte a orientare la programmazione dell’attività istituzionale 
di ARPA verso gli obiettivi generali della governance ambientale regionale e le priorità di 
intervento, secondo criteri di economicità. Ai fini del coordinamento delle tematiche 
ambientali nelle politiche di settore e dell'integrazione dei diversi livelli istituzionali operanti 
sul territorio, la Giunta regionale si avvale del Comitato di indirizzo e verifica (CIV) al quale è 
attribuito il compito di orientare l'attività dell'Agenzia al raggiungimento degli obiettivi e alla 
realizzazione dei programmi delineati, nonché di verificarne l'andamento generale e 
l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi. 
Il coordinamento dei diversi ambiti coinvolti perfeziona il processo di convergenza delle 
strategie politiche degli enti con funzioni in materia ambientale verso un insieme coerente e 
unitario di obiettivi comuni di sostenibilità ambientale e consente a tutti gli attori della 
governance ambientale di cooperare sistematicamente sulla base di condivise priorità 
strategiche di protezione ambientale e di prevenzione igienico-sanitaria. 
Il processo di programmazione 2018-2020 di ARPA è stato avviato con la predisposizione da 
parte del Direttore generale di ARPA del "Progetto di programma 2018-2020", pervenuta 
alla Direzione centrale ambiente ed energia con nota PEC prot. n. 26735 dell’11 agosto 
2017, protocollata al n. 35318 del 14 agosto 2017. 
Tale documento è stato sottoposto a disamina e confronto con ARPA, nel corso di una serie 
di riunioni cui sono state invitate a partecipare le strutture regionali che si avvalgono del 
supporto tecnico scientifico dell'Agenzia nell'ambito delle attività di competenza. 
All'esito delle indicazioni emerse da tali riunioni, ARPA ha provveduto ad aggiornare il 
"Progetto di programma 2018-2020" e lo ha presentato al Comitato di indirizzo e verifica 
nella seduta del 13 novembre 2017, nel corso della quale: 
- il Direttore generale di ARPA ha illustrato l’andamento gestionale dell'Agenzia e la 
progettualità 2018-2020; 
- il Comitato di indirizzo e verifica ha formulato ulteriori indicazioni in ordine alle attività 
prioritarie delle politiche ambientali del sistema regionale di protezione ambientale per il 
triennio 2018-2020; 
- la Presidente del Comitato di indirizzo e verifica ha precisato che la manovra finanziaria 
regionale per il 2018 prevede uno stanziamento complessivo di euro 21.500.000,00 da 
destinare al funzionamento dell’Agenzia, in lieve riduzione rispetto al finanziamento 
regionale assegnato nel 2017, ai fini del rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte 
della Regione. 
Si rileva che l'attuale contesto normativo regionale di riferimento è sensibilmente mutato 
all'esito dell'entrata in vigore, dal 14 gennaio 2017, della legge 28 giugno 2016, n. 132 che ha 
istituito il Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente (SNPA). 
Uno dei capisaldi del SNPA risiede nella definizione dei livelli essenziali delle prestazioni 
tecniche ambientali (LEPTA) che, costituendo il livello omogeneo minimo delle prestazioni 
che le Agenzie operanti sul territorio nazionale sono tenute a garantire, rappresenta 
l'obiettivo prioritario della loro attività. Posto che i LEPTA sono destinati a divenire i 
parametri programmatici e operativi, qualitativi e quantitativi delle prestazioni delle Agenzie, 
la definizione per ciascuna tipologia di prestazione, dei costi standard relativi agli aspetti 
organizzativi, gestionali e finanziari è demandata all'adozione del Catalogo nazionale dei 
servizi del SNPA la cui emanazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri era 
prevista entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge 132/2016. 
Si aggiunge che, ai sensi dell'articolo 7 della legge 132/2016, le Agenzie potranno svolgere 
attività istituzionali obbligatorie ulteriori rispetto a quelle indicate dal Catalogo nazionale dei 
servizi, a condizione che non interferiscano con il conseguimento dei LEPTA e non 
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determinino conflitti di interesse.  

Indirizzi generali per la programmazione dell’attività di ARPA 

Il monitoraggio ambientale, il controllo e la vigilanza dell’impatto dei fattori di pressione 
sulle matrici ambientali e sulla salute della popolazione, il supporto tecnico ai procedimenti 
autorizzatori di competenza della Regione e degli enti locali, nonché il contributo scientifico 
nella definizione di obiettivi e di piani di azione per il recupero o il miglioramento dello stato 
qualitativo e quantitativo delle risorse naturali, rappresentano il fulcro dell’attività di ARPA. 
Oltre al supporto nelle funzioni amministrative che presidiano l'ambiente, ARPA svolge 
un'attività tecnica e di laboratorio, che prevede il campionamento, l'accertamento tecnico, 
l'attività analitica e di misura di tipo chimico, fisico e chimico-fisico delle matrici, finalizzata ai 
controlli ufficiali sanitari di competenza dei Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende per 
l'assistenza sanitaria, nell’ambito dell’attività di prevenzione collettiva dei rischi per la salute 
derivanti dall'inquinamento dell'aria, delle acque e dagli agenti fisici, nonché della tutela 
igienico sanitaria di alimenti, bevande e acque destinate al consumo umano. 
Nel contesto normativo in materia ambientale, che permane in costante evoluzione e si 
caratterizza per l'incremento di adempimenti e di controlli, nonché a fronte dei sempre più 
stringenti vincoli economico finanziari, la programmazione triennale di ARPA deve essere 
attentamente calibrata in modo da garantire un'adeguata risposta alla domanda crescente 
di servizi e di conoscenza, mentre l'attività istituzionale ordinaria di ARPA deve essere gestita 
attraverso lo strumento del budget. 
Tuttavia, in prospettiva del riordino generale del sistema delle Agenzie intrapreso a livello 
nazionale con l'entrata in vigore della legge 132/2016, ARPA ha iniziato a dotarsi di un 
sistema di gestione che consenta il monitoraggio e la programmazione delle attività sulla 
base di parametri operativi ed economici misurabili, con l’impiego di strumenti di 
programmazione evoluti: catalogo dei servizi, livello di prestazione atteso, tempi standard, 
compendio statistico). 
Nelle more dell'emanazione del citato Catalogo nazionale dei servizi del SNPA, il Consiglio 
Federale del Sistema del 12 luglio 2016 ha approvato una bozza del Catalogo nazionale dei 
servizi del SNPA, di seguito denominata "Catalogo", in base, alla quale è già stata impostata 
la programmazione delle attività di ARPA per l'anno 2017. 
Coerentemente, la Regione intende conformare le Linee di indirizzo dell'attività di ARPA per 
il 2018 alle categorie di servizi e prestazioni indicati dal citato Catalogo in modo da avviare 
l'allineamento delle linee programmatiche della strategia ambientale regionale, al futuro 
modello prospettato dal SNPA. 
Nel quadro delineato, si formulano per le attività istituzionali del triennio 2018-2020, le 
seguenti indicazioni di valenza generale, già inscritte negli ambiti definiti dal Catalogo: 

A. MONITORAGGI AMBIENTALI 
B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU MATRICI E 
ASPETTI AMBIENTALI 
Gli standard di monitoraggio per la valutazione dello stato delle matrici ambientali (rete di 
monitoraggio della qualità dell’aria; rete di monitoraggio della qualità delle acque interne 
superficiali e sotterranee, reti di monitoraggio delle acque marine, marino-costiere, di 
transizione e lagunari, monitoraggi della radioattività ambientale e delle radiazioni ionizzanti, 
monitoraggi della qualità dei suoli, rete meteoclimatica, ecc…) devono continuare a essere 
consolidati mediante la razionalizzazione delle reti di rilevamento e l'adeguamento alle 
normative di settore. 
Il livello delle attività di controllo ambientale che riguarda, in massima parte, la verifica del 
rispetto delle prescrizioni imposte in base alle normative in materia di RIR, AIA, AUA, VIA e 
assoggettabilità a VIA, deve essere mantenuto, garantendone l’uniformità e l'efficacia sul 
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territorio regionale. Nella programmazione operativa di tali attività, da definire in sede di 
emissione dei provvedimenti autorizzatori di competenza degli enti titolari delle funzioni 
amministrative, sono indicate le priorità di intervento in funzione delle risorse disponibili e 
dell’analisi degli impatti generati dai fattori di pressione presenti sul territorio regionale. 
La programmazione delle attività di controllo nonché delle campagne di misurazione e 
l'effettuazione delle valutazioni, devono essere finalizzate, non solo alla verifica del rispetto 
della normativa di settore e alla prevenzione dei rischi ambientali e igienico-sanitari, ma 
anche all'incremento di conoscenze che consentano l’adozione di politiche ambientali mirate 
ed efficaci. 

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI 
La costruzione e l'implementazione di un sistema conoscitivo efficace è indispensabile a 
garantire la correttezza dei processi decisionali, pianificatori e programmatori in materia 
ambientale e, pertanto, implica un costante presidio sulla qualità e sull’organizzazione 
efficiente del dato raccolto e la tempestiva messa a disposizione delle informazioni. 
ARPA dovrà, quindi, seguitare a garantire l’aggiornamento continuo delle banche dati 
ambientali regionali (SIRA, INEMAR, SIRR, SIQUI, ARAM, Banche dati gestite dal Catasto 
rifiuti, Catasto impianti radioelettrici, ecc…), assicurando l'interoperabilità delle basi di dati in 
funzione dello sviluppo di un sistema informativo regionale che consenta l’analisi dei dati 
ambientali in modo trasversale partendo dall’univocità del dato. 
In tale contesto, verrà dato sviluppo ad una nuova progettualità finalizzata a comprendere 
gli effetti delle attività di comunicazione sulla popolazione, con particolare riferimento alla 
percezione delle problematiche legate alla presenza del radon. 

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DI DANNI E REATI AMBIENTALI  
E. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO DELLA 
SALUTE PUBBLICA 
ARPA continuerà a fornire supporto tecnico ai processi di pianificazione, alle procedure di 
valutazione ambientale e ai procedimenti autorizzativi ambientali, di competenza regionale 
in base alle necessità delle strutture competenti. 
I pareri e le valutazioni tecniche di supporto alle attività istruttorie, in quanto basati su 
competenze e conoscenze costantemente aggiornate, dovranno consentire la sempre 
maggiore qualificazione dei provvedimenti amministrativi, in termini di qualità, di uniformità 
e di tempestività delle risposte. 
Inoltre, ai fini del supporto ai processi decisionali, pianificatori e programmatori in materia 
ambientale, è richiesto ad ARPA lo sviluppo continuo di strumenti modellistici con funzioni 
sia di previsione che di simulazione di scenario, teso a potenziare le attività di valutazione e 
di monitoraggio degli effetti delle politiche intraprese o proposte. 
Il supporto alle attività di sorveglianza epidemiologica che si inscrive nel più ampio obiettivo 
della creazione di modelli di sorveglianza epidemiologica ambientale in ambiti 
particolarmente sensibili o vulnerabili a fenomeni di inquinamento ambientale, continua ad 
essere garantito dall'Osservatorio ambiente e salute nell'ottica di una sempre più completa 
integrazione tra le professionalità di tipo ambientale e quelle di tipo sanitario e interazione 
degli obiettivi. 

F. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 
L’attività di educazione ambientale svolta dalla Scuola per l'ambiente, attivata nel 2016, va 
mantenuta e consolidata negli attuali filoni di attività formative rivolte, in particolare, alle 
scuole superiori, alle imprese e agli enti locali. 

G. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 
L’organizzazione delle risorse di ARPA, che risponde ai criteri di efficacia e di efficienza, non 
potrà prescindere da una programmazione operativa dell’attività attuata mediante una 
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stretta interrelazione, in particolare, con le seguenti strutture regionali: 

DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA 
Permane fondamentale potenziare e ottimizzare il coordinamento con i Servizi della 
Direzione centrale, finalizzato a concordare nel dettaglio le modalità e i tempi delle attività 
programmate da entrambi i soggetti, prevedendo incontri periodici e costanti scambi di 
informazioni per il monitoraggio in itinere. 

DIREZIONE CENTRALE SALUTE, INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA 
Va mantenuto il supporto al Servizio Sanitario Regionale, ridefinendo i livelli di prestazione 
forniti sulla base dell’evoluzione del quadro normativo e assicurando, mediante protocolli 
operativi, il costante coordinamento con i Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per 
l’Assistenza Sanitaria con riferimento: 
- alle sostanze chimiche pericolose in attuazione del regolamento 1907/2006 <REACH>; 
- alla raccolta e commercializzazione dei molluschi bivalvi (MBV); 
- alle acque di balneazione; 
- alle acque destinate al consumo umano; 
- al controllo della presenza di antibiotici nelle acque potabili; 
- alle sostanze alimentari di origine animale e non e ai materiali a contatto con gli alimenti 
(MOCA); 
- al controllo della presenza di fitofarmaci negli alimenti; 
- all'implementazione della lista degli inquinanti emergenti (DACT - Diaminoclorotriazina e 
glifosate), presenti nelle acque di falda;  
- al monitoraggio della presenza del radon e degli effetti sulla popolazione; 
- al monitoraggio biologico della popolazione residente in prossimità dei siti industriali dello 
stabilimento siderurgico di Servola nel Comune di Trieste e dell'area del Monfalconese; 
- alle attività analitiche volte alla determinazione dell'amianto "in massa". 
In attuazione del Piano Nazionale della Prevenzione 2014-2018, di cui all'intesa di data 30 
settembre 2014 nell'ambito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le 
Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, ARPA continuerà a contribuire 
all’aggiornamento del Piano regionale della prevenzione per il triennio 2016-2018, 
finalizzato alla riduzione delle esposizioni ambientali potenzialmente dannose per la salute, 
nonché a garantire il supporto per i controlli ufficiali sanitari e per le tematiche di 
epidemiologia ambientale. 

DIREZIONE CENTRALE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO 
ARPA continuerà a fornire il supporto tecnico scientifico che già fornisce nell'ambito della 
procedura autorizzativa propedeutica all'avvio delle operazioni di dragaggio che interessano 
la laguna, i corsi d'acqua e i canali navigabili, di competenza regionale e implicano 
l'esecuzione delle analisi di laboratorio e l'interpretazione dei dati analitici, nonché la 
definizione di un piano di monitoraggio e la redazione del parere conclusivo. In 
considerazione della nuova normativa di settore, è richiesto ad ARPA di condividere una 
nuova procedimentalizzazione rispetto a quella attuale. 

DIREZIONE CENTRALE ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COOPERAZIONE E TURISMO 
ARPA sulla scorta dell'esperienza consolidata nei primi anni di applicazione del decreto 
legislativo 59/2014, continuerà nell'attività di supporto ai procedimenti di autorizzazione 
unica ambientale (AUA), in capo allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) 
nell'ottica di garantire una sempre maggiore uniformità di trattamento al territorio 
regionale. ARPA sarà, inoltre, impegnata a fornire supporto nello sviluppo delle Aree 
produttive ecologicamente attrezzate (APEA) previste dall'articolo 8 della legge regionale 
3/2015 (Rilancimpresa), che rappresentano un modello innovativo di sito industriale in 
grado di coniugare sviluppo economico e salvaguardia delle risorse naturali attraverso il 
miglioramento delle condizioni ambientali delle aree, l'incremento della competitività delle 
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imprese che vi risiedono, una gestione eco-sostenibile delle aree stesse e l’ottimizzazione 
dei servizi interni. 

DIREZIONE CENTRALE RISORSE AGRICOLE E FORESTALI 
ARPA predisporrà un protocollo operativo per la programmazione e la gestione delle attività 
di controllo in collaborazione e in coordinamento con le strutture del Corpo forestale 
regionale che operano sul territorio le quali, a seguito dell'acquisizione da parte della 
Regione delle funzioni in materia ambientale già di competenza delle Province, hanno 
assorbito le funzioni di Polizia locale esercitate da queste ultime. 

PROTEZIONE CIVILE DELLA REGIONE 
ARPA dovrà adottare strumenti finalizzati a migliorare il coordinamento delle attività della 
struttura organizzativa meteorologica (OSMER) con la Protezione civile della Regione, per 
potenziare l’operatività del Centro funzionale regionale (CFD) di Protezione civile. A tal fine 
sarà necessario operare un coordinamento del servizio meteorologico, con i servizi idrografici 
forniti dalla Direzione centrale ambiente ed energia e con i servizi nivologici (Bollettino 
valanghe regionale) forniti dalla Direzione centrale attività agricole e forestali, ai fini 
dell'integrazione e dell'armonizzazione dei dati validati e delle reti. 

Priorità strategiche di intervento della governance ambientale regionale 

In coerenza con la strategia Europa 2020 e con il Settimo programma di azione a favore 
dell’ambiente "Vivere bene entro i limiti del nostro pianeta", la Regione persegue una 
crescita intelligente, sostenibile e inclusiva attraverso l'avvio di una strategia capace di 
valorizzare la posizione geografica, i patrimoni, le eccellenze e la green economy, consapevole 
della necessità di progredire consumando di meno. 
L’approccio strategico europeo prevede l’integrazione delle tematiche ambientali in tutte le 
politiche settoriali quale fattore di sviluppo durevole e di competitività e individua, al fine di 
contrastare i cambiamenti climatici e promuovere l’efficienza energetica, rilevanti obiettivi di 
valenza ambientale, tra i quali “sostenere la transizione verso un’economia a basse emissioni di 
carbonio in tutti i settori”, “promuovere l’adattamento al cambiamento climatico, la prevenzione 
e la gestione dei rischi” e “tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”.  
L’integrazione nei programmi regionali degli obblighi comunitari in materia di tutela 
dell’ambiente va costantemente monitorata durante le fasi attuative dei programmi 
medesimi anche in funzione della verifica del rispetto delle citate condizionalità ambientali. 
La governance per lo sviluppo sostenibile va, infine, rafforzata sviluppando la conoscenza e 
l’innovazione che risiede nella dimensione pubblica e privata, nelle sedi accademiche e di 
ricerca come nelle professioni e nelle aziende, nonché avvalendosi della diretta 
partecipazione dei cittadini e di ogni forma associativa e di rappresentanza. 
Nelle more dell'adozione del Catalogo nazionale dei servizi di cui all'articolo 9 della legge 
132/2016 e alfine di recepire i dettami del nuovo sistema del SNPA la strategia ambientale 
regionale è stata declinata nelle otto funzioni del Catalogo. 
Gli indirizzi generali finalizzati ad orientare la programmazione operativa dell'attività di ARPA  
fanno riferimento alla classificazione dei servizi caratterizzati dall’obbligatorietà per i LEPTA e 
ad alcune prestazioni non obbligatorie richieste dalla Regione in materia di energia e di 
gestione dei rifiuti.  
Pertanto, in sede di definizione delle Linee di indirizzo dell'attività di ARPA, le funzioni di 
supporto di ARPA alle priorità strategiche di intervento sono state, per la prima volta, 
ascritte nelle categorie di prestazioni tecniche descritte nel Catalogo, in modo da avviare 
l'allineamento con le funzioni indicate all'articolo 3 della medesima legge. 
In particolare, come di seguito esposto, sono stati individuati: 
- i “focus” per la programmazione dell’Agenzia nel triennio 2018-2020, che saranno, 
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puntualmente, declinati all’interno delle schede di ciascuna area strategica di riferimento; 
- le attività di supporto tecnico a priorità regionali rientranti nel Catalogo; 
- le attività di supporto tecnico a priorità regionali non rientranti nel Catalogo; 

AZIONI STRATEGICHE (FOCUS) ATTIVITA' 
OBIETTIVO SPECIFICO: 
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE PRESSIONI OMOGENEI 
SU SCALA REGIONALE 

INQUINANTI EMERGENTI  
(DACT, PFAS, GLIFOSATE E FARMACI) 

1. Consolidare le attività di 
monitoraggio degli inquinanti 
emergenti, con estensione della 
ricerca anche alle acque superficiali. 
2. Applicazione della modellistica 
diffusionale anche alle acque 
sotterranee. 

VALORI DI FONDO  
 

1. Conclusione del lavoro di 
determinazione dei valori di fondo nei 
suoli dell'Isontino per il mercurio. 
2. Programmazione dell'attività per 

la determinazione di valori di fondo 
per altri parametri nel territorio 
regionale. 

CAMBIAMENTI CLIMATICI  

1. Integrare la produzione di 
conoscenza sull'entità e sugli impatti 
dei cambiamenti climatici attesi sul 
territorio e su settori socioeconomici 
del Friuli Venezia Giulia, coordinando 
il Tavolo tecnico costituito con 
Università ed enti di ricerca. 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE PRESSIONI OMOGENEI 
SU SCALA REGIONALE 

FERRIERA DI SERVOLA 

 

1. Prosecuzione delle attività di 
controllo e di supporto alle autorità 
per gli aspetti connessi all'AIA e alle 
bonifiche e allo sviluppo industriale 
della Ferriera di Servola. 

AREA DEL MONFALCONESE  

1. Sviluppo del modello di analisi 
integrata dei dati ambientali e 
sanitari proposto nel 2016 
estendendo gli approfondimenti a 
tutta l'area del Monfalconese, 
inserendo in particolare le pressioni 
più significative individuate nei piani 
di monitoraggio. 

PIATTAFORMA LOGISTICA 

1. Prosecuzione del supporto tecnico 
scientifico agli enti competenti per le 
opere di infrastrutturazione della 
nuova piattaforma logistica del porto 
di Trieste 

CONTAMINAZIONE DIFFUSA  

1. Monitoraggio dell'attuazione del 
Piano stralcio per la 
contaminazione diffusa nel 
comune di Trieste e supporto alla 
Regione per la definizione del 
Piano generale di gestione 
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dell'inquinamento diffuso  
 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
CREAZIONE E IMPLEMENTAZIONE DI SISTEMI DI CONTROLLO DELLE PRESSIONI OMOGENEI 

SU SCALA REGIONALE 

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO SUI SITI 
CONTAMINATI DI INTERESSE NAZIONALE 

1. Attività di supporto tecnico 
scientifico a seguito degli accordi di 
programma operativi sui siti 
contaminati di interesse nazionale di 
Trieste e Torviscosa 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
COSTRUIRE UNA COMUNICAZIONE PIU’ VICINA AL CITTADINO 

COMUNICAZIONE SOCIALE 

1. Analisi e valutazione degli impatti 
diretti e indiretti dell’attività 
dell’Agenzia sull’ambiente e sviluppo 
di modalità efficaci di comunicazione 
sociale 

OBIETTIVO SPECIFICO: 
STANDARDIZZAZIONE E RAZIONALIZZAZIONE DELLE MODALITA’ DI SUPPORTO AI PROCESSI 
DI VALUTAZIONE, AUTORIZZAZIONE E PIANIFICAZIONE 

MAPPATURA TERRITORIALE DELL'AMIANTO CON 
METODOLOGIE INNOVATIVE 

1. Conclusione della mappatura dei 
manufatti contenenti amianto, 
valutazione dei dati, progressiva 
estensione sul territorio regionale 
del progetto di mappatura di 
amianto e radioattività con 
utilizzo del telerilevamento  

 

TERZA CORSIA DELL'AUTOSTRADA A4 

1. Attività di supporto alla Regione 
(Commissario) per le attività di 
monitoraggio ambientale e 
validazione IV lotto  

 

SUPPORTO APEA 

1. Attività sperimentali per 
controllo/compatibilità 
ambientale delle attività 
produttive insediate e di nuovi 
insediamenti nell’area industriale 
di San Vito al Tagliamento. 
Supporto tecnico al Consorzio 
Ponte Rosso per la realizzazione 
sperimentale dell'APEA  
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Supporto tecnico a priorità regionali rientranti nel Catalogo dei servizi e delle 
prestazioni 

 
 

A. MONITORAGGI AMBIENTALI  

A.1. MONITORAGGI DELLO STATO DELL'AMBIENTE  

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

A.1.1. MONITORAGGIO DELLA QUALITA' DELL'ARIA 

Monitoraggio della qualità dell'aria 
attraverso rilievi strumentali (rete 
fissa o mobile) analisi 
laboratoristiche e modellistica 
 
Valutazione della qualità dell'aria 
ed elaborazione analisi di stato e/o 
andamento e previsioni 

A.1.2. MONITORAGGI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE INTERNE 
 

Monitoraggio della qualità delle 
acque superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali (rete 
fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche 
 
Monitoraggio delle acque 
sotterranee mediante rilievi in 
campo e/o strumentali (rete fissa 
e mobile) e analisi laboratoristiche 
 
Monitoraggio della qualità delle 
acque di balneazione attraverso 
rilievi strumentali e analisi 
laboratoristiche (acque interne) 
 
Valutazione della qualità delle 
acque interne ed elaborazione 
analisi di stato e/o andamenti  

A.1.3. MONITORAGGI DELLA QUALITA' DELLE ACQUE MARINE, 
MARINO - COSTIERE E DI TRANSIZIONE 
 

Monitoraggio delle acque marine 
(direttiva Marine Strategy) 
 
Monitoraggio della qualità delle 
acque marino costiere e attraverso 
rilievi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche 
 
Monitoraggio della qualità delle 
acque di transizione attraverso 
rilievi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche 
 
Monitoraggio della qualità delle 
acque di balneazione attraverso 
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rilievi strumentali e analisi 
laboratoristiche (mare) 
 
Valutazione della qualità delle 
acque marine, marino costiere di 
transizione e di balneazione (mare) 
ed elaborazione analisi di stato e/o 
andamenti 

A.1.4. MONITORAGGI DELLA RADIOATTIVITA' AMBIENTALE E 
DELLE RADIAZIONI IONIZZANTI 
 

Monitoraggio della radioattività 
ambientale mediante rilievi in 
campo e analisi laboratoristiche 
 
Valutazione della radioattività 
ambientale naturale 

A.1.6. ALTRI MONITORAGGI DI PARAMETRI FISICI E QUALITATIVI 
DELL'AMBIENTE 
 

Monitoraggio della qualità dei 
suoli mediante rilievi in campo e 
analisi laboratoristiche (FOCUS) 
 
Monitoraggio e valutazione clima 
(FOCUS) 

 

A.2. MONITORAGGI DELLE RISORSE AMBIENTALI 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

A.2.1. MONITORAGGIO ASPETTI NATURALI DELLO STATO 
DELL'AMBIENTE 
 

Monitoraggio della biodiversità 
 
Monitoraggio di pollini e spore 
attraverso rilievi strumentali e 
analisi laboratoristiche 

 
 
 

B. CONTROLLI SULLE FONTI DI PRESSIONE AMBIENTALE E DEGLI IMPATTI SU 
MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 

B.3. ATTIVITA' ISPETTIVA SU FONTI DI PRESSIONE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

B.3.1. ISPEZIONI SU AZIENDE A RISCHIO DI INCIDENTE 
RILEVANTE (RIR) 

Ispezioni su aziende RIR (soglia 
superiore) 
 
Ispezioni su aziende RIR (soglia 
inferiore) 

B.3.2. ISPEZIONI SU AZIENDE SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE 
INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) 

Ispezioni integrate programmate 
su aziende AIA 
 
Ispezioni straordinarie aggiuntive 
o mirate su aziende AIA 
 
Valutazione dei Piani di 
monitoraggio e controllo (PMC)  

B.3.3. ISPEZIONI SU AZIENDE SOGGETTE AD AUTURIZZAZIONE 
UNICA AMBIENTALE (AUA) 

Ispezioni integrate su aziende 
AUA 
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Ispezioni straordinarie aggiuntive 
o mirate su aziende AUA 

B.3.4. ISPEZIONI PER VERIFICA DI PRESCRIZIONI DI 
PROCEDIMENTI AUTORIZZATIVI DI VALUTAZIONE AMBIENTALE O 
SU ALTRE AZIENDE 

Ispezioni per verifica delle 
prescrizioni in ambito VIA e 
assoggettabilità a VIA 
 
Ispezioni su altre aziende non 
soggette a RIR, AIA, AUA 
(emissioni in atmosfera, gestione 
o produzione rifiuti, zootecniche, 
biogas, distribuzione carburanti, 
altro…) 

 

B.4. MISURAZIONI E VALUTAZIONI IMPATTI SU MATRICI E ASPETTI AMBIENTALI 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

B.4.1. VALUTAZIONI ANALITICO STRUMENTALI DEGLI IMPATTI DI 
ORIGINE ANTROPICA 

Misurazioni e valutazioni sull'aria 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
acque superficiali e sotterranee 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
acque marine, marino costiere e 
di transizione 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
radiazioni ionizzanti 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
radiazioni non ionizzanti (RF: SRB 
e RTV-ELF) 
 
Misure e valutazioni sulle terre e 
rocce da scavo 
 
Misure e valutazioni sul suolo, sui 
rifiuti, sui sottoprodotti e su altri 
materiali fuori campo 
applicazione rifiuti 
 
Misurazioni e valutazioni sui siti 
contaminati o potenzialmente 
contaminati 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
fibre di amianto 
 
Misurazioni e valutazioni su 
grandi opere e infrastrutture in 
fase di ante operam realizzazione 
e post operam 
 
Misurazioni e valutazioni sul 
rumore 
 
Misurazioni e valutazioni sulle 
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vibrazioni 
 
Misurazioni e valutazioni 
sull'inquinamento luminoso 

 

B.5. INTERVENTI IN CASO DI EMERGENZE AMBIENTALI 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

B.5.1. INTERVENTI IN EMERGENZA PER LA VERIFICA DI POSSIBILI 
INQUINAMENTI O DANNI AMBIENTALI 

Interventi tecnico-operativi 
specialistici in caso di emergenze 
sul territorio (incendi, 
sversamenti, rilasci di 
inquinamenti in atmosfera, ecc…) 
anche in collaborazione con altre 
organizzazioni territoriali e forze 
dell'ordine 

 
 
 

C. SVILUPPO DELLE CONOSCENZE AMBIENTALI E DIFFUSIONE DEI DATI 

C.6. PROMOZIONE E PARTECIPAZIONE AD INIZIATIVE DI STUDIO E/O RICERCA APPLICATA 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

C.6.1. ANALISI, STUDI E INIZIATIVE PROGETTUALI SULLE 
DINAMICHE EVOLUTIVE DELLE COMPONENTI AMBIENTALI E DEI 
SERVIZI DEL SNPA 

Promozione e partecipazione a 
diverso ruolo a progetti di 
carattere locale nazionale e 
comunitario 
 
Promozione e partecipazione ad 
iniziative progettuali di sistema 
per lo sviluppo tecnico e il 
miglioramento dei servizi 

 

C.7. ELABORAZIONE E DIFFUSIONE DEI DATI AMBIENTALI UFFICIALI E GESTIONE DELLA 
RETE INFORMATIVA NAZIONALE AMBIENTALE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

C.7.1. REALIZZAZIONE ANNUARI E REPORT ANCHE ATTRAVERSO 
INDICATORI 

Alimentazione e sviluppo degli 
indicatori ambientali 
 
Realizzazione annuari e/o report 
su tematiche ambientali a livello 
regionale e nazionale 

C.7.2. GESTIONE DELLE RICHIESTE E DIFFUSIONI SISTEMATICHE 
DI DATI E INFORMAZIONI  

Gestione delle richieste dati e 
informazioni da utenti esterni 
 
Gestione dei flussi dati 
continuativi verso enti pubblici a 
carattere locale o nazionale 
 
Diffusioni sistematiche di dati e 
informazioni tramite strumenti di 
comunicazione propri del sistema 



 

 
14/22 

C.7.3. REALIZZAZIONE E GESTIONE DEL SINANET E DELLE SUE 
COMPONENTI REGIONALI 

Realizzazione e gestione del SINA 
(Sistema Informativo Nazionale 
Ambientale) e dei Catasti 
ambientali tematici 
 
Realizzazione e gestione del SIRA 
(Sistema Informativo Regionale 
Ambientale) 
 
Gestione e sviluppo 
dell'information technology e 
delle connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 
 
 

D. FUNZIONI AMMINISTRATIVE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI E REATI 
AMBIENTALI 

D.8. SUPPORTO, STUDI E PARERI SU AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI E STRUMENTI DI 
PIANIFICAZIONE E VALUTAZIONE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

D.8.1. SUPPORTO TECNICO PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI SU 
STRUMENTI DI VALUTAZIONE O SU SINGOLE MATRICI E PER 
ANALISI - STUDI DI DINAMICHE EVOLUTIVE DELLE 
COMPONENTI AMBIENTALI 

Supporto tecnico scientifico in 
fase istruttoria del procedimento 
amministrativo di rilascio 
dell'autorizzazione, anche 
attraverso analisi, misure, 
valutazioni tecniche per la 
formulazione di un parere 
 
Supporto tecnico scientifico con 
analisi - studi, anche modellistici, 
di dinamiche evolutive delle 
componenti ambientali e per la 
valutazione di strumenti di 
pianificazione territoriale 
 
Supporto tecnico scientifico per 
procedimenti regionali di VIA, 
VAS, VINCA e verifica di 
assoggettabilità a VIA o a VAS 

D.8.2. SUPPORTO PER ANALISI DI COMPATIBILITA' AMBIENTALI E 
PER LA DIFFUSIONE DEI SISTEMI DI GESTIONE AMBIENTALE E DI 
PRODOTTO 

Supporto tecnico scientifico agli 
enti di riferimento statali e 
regionali per rilascio 
registrazione EMAS e per lo 
sviluppo di strumenti di gestione 
ambientale di processo 

 
D.9. ATTIVITÀ ISTRUTTORIA PER AUTORIZZAZIONI AMBIENTALI 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

D.9.1. ISTRUTTORIE PER IL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI 
AMBIENTALI 

Attività istruttorie propedeutiche 
al rilascio di autorizzazioni 
ambientali (AIA e AUA) 
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Attività istruttorie per le aziende 
RIR 
 
Istruttorie a supporto delle 
valutazioni e controllo dei Siti di 
Interesse Nazionale (SIN) e 
procedimenti di bonifica di 
competenza regionale 

 
D.10. INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI E 
ECOREATI 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

D.10.1. ATTIVITA' TECNICA PER INDIVIDUAZIONE, DESCRIZIONE E 
QUANTIFICAZIONE DEI DANNI AMBIENTALI 

Attività di analisi e studio per 
l'individuazione, caratterizzazione 
e descrizione dei fattori causa di 
danni ambientali puntuali o 
sistematici 
 
Attività di analisi e valutazione 
per la quantificazione dei danni 
ambientali 

D.10.2. PARTECIPAZIONE IN PROCEDIMENTI E GIUDIZI CIVILI, 
PENALI E AMMINISTRATIVI 

Consulenze tecniche per attività 
di indagine delegata dall'autorità 
giudiziaria 
 
Consulenze tecniche per 
individuazione, descrizione e 
quantificazione dei danni 
ambientali e degli ecoreati 

 

D.11. PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE PREVISTE DA NORMATIVA 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

D.11.2. ATTIVITA' ISTRUTTORIE PROPEDEUTICHE ALLA 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI LOCALI, REGIONALI E 
NAZIONALI, PREVISTA DA LEGGI DI SETTORE 

Partecipazione a Commissioni 
previste da norme di settore 

 
 
 

E. SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO PER ANALISI FATTORI AMBIENTALI A DANNO 
DELLA SALUTE PUBBLICA 

E.13. SUPPORTO ALLE INIZIATIVE DI TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO 
AMBIENTALE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

E.13.1. ATTIVITA' TECNICA A SUPPORTO DELLE INIZIATIVE A 
TUTELA DELLA POPOLAZIONE DAL RISCHIO AMBIENTALE 

Supporto per le attività di 
sorveglianza epidemiologica e 
per le valutazioni di impatto o 
autorizzazioni sanitarie 
 
Supporto per le attività di 



 

 
16/22 

comunicazione del rischio 
 
Attività di monitoraggio, 
controllo e valutazione su fattori 
determinanti potenziali rischi per 
la popolazione, a richiesta di 
strutture sanitarie locali, 
regionali e nazionali 

 

E.14. SUPPORTO ANALITICO A STRUTTURE SANITARIE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

E.14.1. SUPPORTO LABORATORISTICO PER ANALISI CAMPIONI 
PER STRUTTURE SANITARIE 

Attività analitica svolta su 
campioni a richiesta di strutture 
sanitarie locali, regionali e 
nazionali 
 
Attività analitica svolta 
continuativamente per strutture 
sanitarie su campioni di diverse 
matrici (alimenti, analisi residui di 
fitofarmaci, acque potabili, 
radiazioni ionizzanti, acque 
balneazione) 
 

 
 
 

F.15. EDUCAZIONE E FORMAZIONE AMBIENTALE 

F.15. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA 
SOSTENIBILITA' 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

F.15.1. INIZIATIVE DIRETTE E SUPPORTO A INIZIATIVE DI 
EDUCAZIONE AMBIENTALE A LIVELLO NAZIONALE, REGIONALE E 
LOCALE 

Iniziative dirette di educazione 
ambientale e di educazione alla 
sostenibilità 
 
Supporto a campagne nazionali, 
regionali, locali o di altri enti e/o 
privati di educazione ambientale 
e alla sostenibilità 

 

F.16. INIZIATIVE DIRETTE E A SUPPORTO IN TEMA DI FORMAZIONE AMBIENTALE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

F.16. 1.INIZIATIVE DIRETTE E SUPPORTO A INIZIATIVE DI 
FORMAZIONE AMBIENTALE PROMOSSE A LIVELLO NAZIONALE, 
REGIONALE E LOCALE 

Attivazione e gestione di 
iniziative dirette di formazione 
ambientale  
 
Supporto tecnico e 
partecipazione a iniziative di 
formazione a livello nazionale, 
regionale e locale su attività 
tecnico-scientifiche e operative 
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in campo ambientale 

 
 
 

G. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE, AMBIENTALE E SANITARIA 

G.17. SERVIZI A SUPPORTO DEI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE E ALLE ATTIVITA' 
INTEGRATE SANITA'-AMBIENTE 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

G.17.1. SUPPORTO AI SISTEMI DI PROTEZIONE CIVILE 
Supporto al Centro Funzionale 
Decentrato (CFD) regionale per 
Protezione Civile 

G.17.2. GESTIONE SISTEMI ED EROGAZIONE SERVIZI IDRO-NIVO-
METEOROLOGICI 

Gestione sistemi di monitoraggio 
metereologico con formulazione 
analisi di stato delle variabili 
meteo-climatiche, idrologiche, 
idrogeologiche, nivologiche e 
mareografiche 
 
Previsioni evolutive a breve, 
medio e medio-lungo termine a 
diversa scala (compreso "disagio 
bioclimatico") 

G.17.3. PARTECIPAZIONE AI SISTEMI INTEGRATI SANITA'-
AMBIENTE  

Supporto operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente in 
materia di prevenzione collettiva 
e di emergenze sanitarie 
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Supporto tecnico a priorità regionali non rientranti nel Catalogo dei servizi 
e delle prestazioni 

 
 

SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO 
NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO ENERGETICO 
REGIONALE (PER) 

Monitoraggi sulle varie matrici ambientali finalizzati 
all'aggiornamento del PER 
 
Misura 17a del PER: costituzione di un Sistema 
informativo regionale per l’energia: collaborazione ai 
fini del popolamento dei data base, con particolare 
riferimento a quelli detenuti da ARPA  
 
Misura 18a del PER: predisposizione di uno studio per 
determinare i criteri di inidoneità delle aree all’utilizzo 
delle FER e per un consumo sostenibile del suolo 
 
Misura 22a del PER: integrazione di INEMAR mirata alla 
valutazione di bilanci territoriali di gas climalteranti e 
contenimento dei dati emissivi dagli inventari di base 
delle emissioni (IBE) dei Comuni che aderiscono al 
Patto dei Sindaci 
 
Collaborazione con la struttura regionale competente 
nella redazione di una Relazione sulla attuazione delle 
Misure di PER che individui le potenzialità sulla base di 
un’apposita analisi costi benefici, anche in termini 
occupazionali 
 
Collaborazione con la struttura regionale competente 
nella redazione di una Relazione sulla attuazione del 
Burden Sharing. 

 
SERVIZI PRESTAZIONI TECNICHE 

SUPPORTO TECNICO SCIENTIFICO 
NELL'AGGIORNAMENTO DEI DATI RELATIVI 
ALLA PREVENZIONE DELLA PRODUZIONE 
DEI RIFIUTI 

Trasmissione alla struttura regionale competente, dei 
dati relative alle misure di prevenzione attuate nei 
Comuni e alla tipologia di tassa sui rifiuti applicata dai 
Comuni ed eventuali sgravi fiscali 
 
Supporto tecnico scientifico al Gruppo di lavoro 
interdirezionale per il coordinamento , l'integrazione  e 
l'orientamento delle azioni trasversal8i di sostenibilità 
ambientale e di riduzione della produzione dei rifiuti, 
per la transizione verso un'economia circolare, su 
specifiche tematiche individuate dal gruppo di lavoro 

 
Il Programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020 di ARPA dovrà essere redatto sulla 
scorta di quanto precede e dovrà, altresì, contenere la specificazione misurabile e verificabile, in 
termini di indicatori e target, delle attività relative ad ogni prestazione tecnica. 
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Indirizzi gestionali 

Superata la fase di revisione organizzativa sarà ora necessario affrontare il processo di 
assestamento della nuova strutturazione al fine di migliorare i livelli di efficienza e di 
efficacia delle azioni dell'Agenzia. 
ARPA dovrà, inoltre, informare l’attività gestionale ai seguenti indirizzi: 

a. Perseguire la dematerializzazione dei documenti, con archiviazione degli stessi e dei 
dati ambientali in sistemi ridondanti che ne garantiscano la conservazione a norma ed il 
recupero in caso di eventi critici; 

b. Implementare un sistema informativo che renda più efficiente ed efficace l'accesso ai 
dati ambientali  e ai dati gestionali correlati; 

c. Perseguire l'estensione della certificazione ISO 14001 a ulteriori strutture e della 
certificazione ISO 9001 dei processi, compreso l'adeguamento alla nuova edizione della 
norma, nonché mantenere il sistema ISO 17025 aggiornato e accreditare nuove prove; 
analisi della norma ISO 37001 e implementazione di un sistema di gestione per la 
prevenzione della corruzione; 

d. Analisi delle esigenze per il miglioramento dei sistemi informatici a supporto 
dell'attività amministrativa. 

Concorso agli obiettivi di finanza pubblica 

FINANZIAMENTO 2018 

La Regione destina le risorse necessarie al funzionamento dell’Agenzia per il 2018 in modo 
da mantenere il livello quali-quantitativo delle attività di protezione e controllo ambientali e 
di prevenzione igienico sanitaria svolte da ARPA sul territorio regionale a supporto della 
Regione e degli enti locali e all’attuazione delle priorità di intervento. 
L’entità del finanziamento regionale corrente per il 2018, ammonta a 21.500.000,00 euro, in 
riduzione del 2,7% rispetto al finanziamento assegnato per l'anno 2017, pari a complessivi 
22.100.000,00. 
La riduzione della spesa regionale dedicata al funzionamento di ARPA concorre al rispetto 
degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione. 
Le risorse stanziate sono ritenute congrue alla copertura dei costi di funzionamento 
dell’Agenzia per lo svolgimento dell’attività di tutela ambientale e di prevenzione igienico-
sanitaria, tenuto conto della permanenza delle seguenti criticità gestionali, anche derivanti 
dal contesto esterno all'Agenzia che, in ragione dei potenziali riflessi sulla spesa regionale, la 
Giunta regionale, nel contesto della deliberazione 4 agosto 2017, n. 1515 recante 
"Approvazione del bilancio di esercizio 2016 di ARPA FVG", ha ritenuto vengano considerate 
in sede di programmazione 2018-2020: 
- contenere, in considerazione delle regole di buona amministrazione, la creazione di utili, 

mediante una programmazione delle attività che consenta l'ottimale utilizzo delle risorse; 
- destinare una quota degli utili portati a nuovo all’autofinanziamento, al fine di 

incrementare la riserva per lo sviluppo di investimenti, per futuri piani di acquisto e 
rinnovo dei parco strumentazioni in modo da abbassare l’indice di obsolescenza delle 
immobilizzazioni, anche attraverso una programmazione più attenta e puntuale, da 
suddividere tra parte corrente (funzionamento) e conto capitale (investimenti); 

- rispettare, in osservanza a quanto affermato dal Collegio dei revisori contabili, i termini di 
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pagamento previsti dal decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 (Attuazione della 
direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni 
commerciali); 

- monitorare, in osservanza a quanto affermato dal Collegio dei revisori contabili, i lavori a 
pagamento eseguiti nei confronti di terzi e l'incasso dei corrispettivi anche ad evitare 
eventuali rischi di prescrizione dei crediti per le attività svolte; 

- verificare l'attuale esigibilità dei Crediti verso altri soggetti, con particolare riferimento ai 
crediti verso i “privati paganti”, che comprende i crediti verso soggetti sottoposti a 
procedure di fallimento ed i crediti caratterizzati da gravi situazioni di insolvenza; 

- continuare nella politica di contenimento dei costi relativi al parco autovetture e natanti. 

CONTENIMENTO E RIDUZIONE DELLA SPESA DI FUNZIONAMENTO 

Nella predisposizione degli atti di programmazione annuale 2018 e triennale 2018-2020, 
ARPA concorre al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica da parte della Regione 
adottando comportamenti in linea con le disposizioni normative in tema di contenimento e 
riduzione della spesa pubblica, che assicurino l’equilibrio di bilancio nonché, in quanto ente 
pubblico strumentale della Regione finanziato in misura prevalente da fondi regionali, con il 
pareggio di bilancio. 
Pur essendo esclusa, ai sensi dell'articolo 8, comma 47 della legge regionale 1/2007, dagli 
enti che concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in tema di patto di 
stabilità, ARPA dovrà sviluppare la programmazione 2018, tenendo conto dei vincoli dettati 
dal contesto normativo delineato dalle disposizioni sulla “spending review”, con specifica 
attenzione alle seguenti norme: 
- articolo 9, comma 28 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia 

di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni 
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con riferimento ai costi del personale; 

- articolo 6 comma 12 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in 
materia di spese per missioni; 

- articolo 6 comma 13 del decreto legge 78/2010 convertito dalla legge 122/2010, in 
materia di spese per attività di formazione; 

- articolo 12, commi 13 e 14 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge 
finanziaria 2011), per le spese relative a studi e incarichi di consulenza, nonché per 
relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza; 

- articolo 5, comma 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la 
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini) convertito con 
modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135, in relazione alle spese per autovetture, 
con riferimento alle quali, ARPA proseguirà nelle politiche di razionalizzazione del parco 
automezzi, entro i limiti che consentano di mantenerne l'operatività dell'Agenzia sul 
territorio regionale. 

Il rispetto delle norme di contenimento della spesa pubblica dovrà essere indicato negli atti 
di programmazione dell’Agenzia e sarà oggetto di valutazione da parte dell’Amministrazione 
regionale al fine dell’approvazione dei bilanci di previsione, anche sulla base del parere 
espresso dal Collegio dei revisori contabili. 
L’impiego razionale delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali e l’utilizzo di strumenti di 
controllo di gestione contribuiscono al contenimento dei costi e alla riduzione della spesa 
regionale e, in tal senso, ARPA dovrà consolidare il processo di budget basato sul Catalogo 
nazionale dei servizi e sui livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA) di cui 
all’articolo 9 della legge 132/2016, elaborato dal gruppo di lavoro nazionale e il raccordo con 
il sistema di misurazione e valutazione delle prestazioni, nonché estendere ad ulteriori 
processi il campo di applicazione del sistema di gestione della qualità (SGQ) finalizzato a 



 

 
21/22 

individuare e ridurre le inefficienze aziendali e ad assicurare un elevato livello qualitativo dei 
servizi. 

Manovra del personale 

La gestione delle risorse umane per l’esercizio 2018, si inscrive nel contesto dei vincoli 
normativi dettati alle pubbliche amministrazioni per la riduzione dei costi per il personale e 
delle direttive regionali volte a dare attuazione concreta alle misure di contenimento della 
spesa pubblica in coerenza con gli obiettivi regionali di finanza pubblica e con le priorità di 
intervento della programmazione della governance ambientale regionale, in modo da 
garantire l’equilibrio di bilancio a medio termine, orientando le azioni dell’Agenzia sulle 
attività obbligatorie che costruiscono il mandato istituzionale. 
Gli atti di programmazione vanno, pertanto, predisposti, oltre che in ossequio al vincolo del 
pareggio di bilancio, anche al fine di presidiare l’elevata rigidità dei costi di struttura 
attraverso il contenimento dei costi del personale. 
La manovra del personale 2018 va attuata nel rispetto dei vincoli normativi vigenti e in 
coerenza con il Piano triennale delle assunzioni 2017-2019 riportato nel "Programma di 
attività annuale 2017 e triennale 2017-2019" di ARPA approvato con deliberazione della 
Giunta regionale 28 aprile 2017, n. 789. 

Gestione del patrimonio e risorse strumentali 

Nel contesto generale di contenimento e di razionalizzazione della spesa pubblica, la 
programmazione degli interventi per l’esercizio 2018 e per il prossimo triennio deve 
proseguire nella logica di riduzione dei costi di gestione del patrimonio immobiliare, nonché 
dall’onerosità dei costi di affitto, cui consegua una maggiore efficienza delle attività, 
mantenendo o migliorando l'economicità di gestione. 
Considerata la razionalizzazione delle sedi in corso e, quindi, la possibile diversa allocazione 
delle strutture territoriali, l'eventuale realizzazione di interventi di ristrutturazione o di 
manutenzione straordinaria degli edifici, allo stato, utilizzati da ARPA, dovrà essere limitata a 
quelli finalizzati alla gestione in sicurezza degli immobili. 
Inoltre, all'esito della verifica antisismica sulle sedi di ARPA che, in base al decreto del 
Presidente della Regione 27 luglio 2011, n 0176/Pres. di cui alla legge regionale 11 agosto 
2009, n. 16 (Norme per la costruzione in zona sismica e per la tutela fisica del territorio) sono 
state individuate tra gli edifici di interesse strategico da preservare in caso di evento 
calamitoso, dovrà essere avviata la predisposizione di un programma degli interventi di 
messa a norma degli edifici interessati. 

DIRETTIVE PER LA REDAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE 2018-2020 

In applicazione delle disposizioni di cui al Titolo I del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 
118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci 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) e in conformità alla deliberazione della Giunta regionale 9 dicembre 
2016, n. 2375 concernente gli strumenti di programmazione degli enti strumentali della 
Regione in contabilità economico patrimoniale, si indicano le seguenti direttive operative ai 
fini della predisposizione degli atti di programmazione di ARPA 2018-2020. 
L’Agenzia, quale ente strumentale della Regione in contabilità civilistica, in coerenza con il 
principio contabile applicato della programmazione di bilancio di cui all’Allegato 4/1, 
paragrafo 4.3 e con le disposizioni del decreto legislativo 118/2011, dovrà predisporre e 
approvare: 
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- il Piano delle attività o Piano programma, di durata almeno triennale, definito in 
coerenza con le Linee di indirizzo della Regione. In caso di attivazione di nuovi servizi il 
Piano delle attività sarà aggiornato con la predisposizione di una sezione dedicata al 
piano industriale dei nuovi servizi; 

- il budget economico almeno triennale e le eventuali variazioni al medesimo. 
Inoltre, in quanto ente appartenente al settore delle amministrazioni pubbliche definito 
dall'articolo 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza 
pubblica), l’Agenzia dovrà predisporre e approvare: 
- il prospetto, da allegare al budget economico almeno triennale, concernente la 

ripartizione della propria spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla 
corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello, di 
cui all'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 118/2011; 

- il piano degli indicatori di bilancio che sarà definito con decreto del Ministero 
dell'Economia e delle Finanze. 

ARPA dovrà, infine, predisporre e approvare il programma triennale degli investimenti e 
l’elenco annuale degli stessi con la relativa modalità di finanziamento, nonché aggiornare il 
programma triennale del fabbisogno di personale. 
 
       IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


