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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; 
Visto l’articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 6/1998, in base al quale: 
- gli atti di programmazione di ARPA, entro cinque giorni dalla loro adozione, sono trasmessi 
alla Giunta regionale ai fini del controllo preventivo da esercitarsi entro sessanta giorni dal 
ricevimento degli stessi; 
- 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 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); 
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 14 dicembre 2017, n. 2525, con la quale sono 
state approvate le “Linee di indirizzo per la programmazione 2018-2020 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 2017-2019 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 2018-2020 e per l’elaborazione 
dei relativi documenti di programmazione, in conformità agli esiti del Comitato di indirizzo e 
verifica di ARPA di data 13 novembre 2017 e alle indicazioni del Documento di economia e 
finanza regionale (DEFR) 2017-2019; 
Atteso che il Direttore generale di ARPA: 
- con il decreto n. 187 del 29 dicembre 2017, ha adottato il Programma di attività annuale 
2018 e triennale 2018-2020, il Piano triennale delle assunzioni ed il Piano triennale degli 
investimenti, nonché il bilancio di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020 di ARPA che 
sono stati trasmessi, con nota PEC prot. n. 68/P del 2 gennaio 2018 del Direttore generale 
sostituto di ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia; 
- con nota PEC prot. n. 1927 di data 19 gennaio 2017 ha trasmesso alla Direzione centrale 
ambiente ed energia, la "Relazione del Collegio dei revisori contabili sul bilancio di previsione 
2018 e sul bilancio pluriennale di previsione 2018-2020” di data 17 gennaio 2018; 
Vista la Relazione di data 17 gennaio 2018 con la quale il Collegio dei revisori contabili di 
ARPA ha espresso parere favorevole in merito ai bilanci di previsione 2018 e pluriennale 2018-
2020, con le osservazioni, le considerazioni e le raccomandazioni evidenziate; 
Preso atto che il Collegio dei revisori contabili, con riferimento alle modalità di erogazione, da 
parte della Regione, dei fondi per l'attività istituzionale di ARPA, a fronte dell'abrogazione del 
comma 52, dell'articolo 8 della legge regionale 1/2007 e in assenza di una specifica 
disposizione in ordine alle modalità e alle tempistiche per l'erogazione del finanziamento, ha 
raccomandato che appare necessaria un'erogazione che garantisca la puntuale provvista di 
risorse per fronteggiare le spese strutturali dell'Agenzia al fine di evitare possibili 
sbilanciamenti finanziari; 
Atteso che con nota prot. n. 5752/P del 30 gennaio 2018, integrata con la nota 8133/P del 6 
febbraio 2018, la Direzione centrale ambiente ed energia ha trasmesso al Servizio 
partecipazioni regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio, coordinamento e 



 

 

programmazione politiche economiche e comunitarie, i bilanci di previsione annuale 2018 e 
pluriennale 2018-2020 di ARPA; 
Vista la nota prot. n. 3784/P del 19 febbraio 2018 con la quale il Servizio partecipazioni 
regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione 
politiche economiche e comunitarie, esaminati i bilanci di previsione annuale 2018 e 
pluriennale 2018-2020 di ARPA e visto il parere favorevole emesso dal Collegio dei revisori 
contabili, ha comunicato di non aver ravvisato elementi ostativi all'approvazione di tali 
documenti; 
Atteso che il Servizio partecipazioni regionali ha richiamato, in particolare, l'attenzione in 
ordine all'attestazione del rispetto dei limiti complessivi di spesa riportati dalle Linee di 
indirizzo regionali, espressa dal Collegio dei revisori contabili sulla base di quanto enunciato 
nelle sentenze della Corte costituzionale dal medesimo richiamate, da cui ne deriverebbe che 
ARPA sia tenuta ad assicurare un risparmio complessivo, con possibilità di compensazione tra 
le diverse voci, garantendo il risparmio previsto dalle medesime norme nella loro interezza; 
Preso atto che, nel merito, il Servizio partecipazioni regionali ha sottolineato che, tuttavia, 
tale impostazione non esonera ARPA dall’effettuare un continuo e attento monitoraggio della 
spesa al fine di non alterare gli equilibri di finanza pubblica, proseguendo, in particolare, nelle 
politiche di razionalizzazione del proprio parco autovetture, considerato il connesso elevato 
livello di spesa;  
Vista la relazione istruttoria sul programma annuale 2018 e programma triennale 2018-2020 
di ARPA, nonché sui bilanci di previsione 2018 e pluriennale 2018-2020 di ARPA di data 20 
marzo 2018, predisposta dalla Direzione centrale ambiente ed energia; 
Ritenuto, in seguito alle risultanze istruttorie, di approvare ai sensi dell'articolo 4, comma 3 
della legge regionale 6/1998, il Programma annuale di attività 2018 e triennale 2018-2020 e i 
relativi bilanci di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020, di ARPA, con le prescrizioni e 
le raccomandazioni di cui al dispositivo del presente atto; 
Viste la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 46 (Bilancio di previsione per gli anni 2018-2020 
e per l’anno 2017) e con la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), 
che prevedono lo stanziamento di euro 21.300.000,00, 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;  
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 di euro 23.100.000,00 a valere sul 
capitolo 2255 del bilancio regionale per l’esercizio finanziario 2018, in conto competenza; 
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 finanziario gestionale 2018, approvato con deliberazione della Giunta 
regionale n. 2701 del 28 dicembre 2017 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 di ARPA e del Servizio partecipazioni 
regionali della Direzione centrale finanze, patrimonio coordinamento e programmazione 



 

 

politiche economiche e comunitarie, nonché le risultanze istruttorie della Direzione centrale 
ambiente ed energia, sono approvati il Programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-
2020 e i bilanci di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020, adottati dal Direttore 
generale di ARPA con il decreto n. 187 del 29 dicembre 2017, in merito ai quali si propongono 
le seguenti prescrizioni e raccomandazioni: 
a) ARPA provveda a cancellare delle proprie scritture contabili i crediti vantati verso la 

Regione per complessivi euro 741.152,26 così come disposto dal Decreto del Ragioniere 
generale n. 3901/FIN del 18 dicembre 2017 trasmesso da parte del Servizio 
partecipazioni regionali della Regione con nota prot. n. 28804/P del 22 dicembre 2017; 

b) ai fini del controllo regionale sul raggiungimento dei risultati di ARPA rispetto alla 
programmazione dell'attività, il valore degli indicatori di performance è pari al 100 per 
cento delle prestazioni attese e il Direttore generale di ARPA trasmetterà alla Direzione 
centrale ambiente ed energia il documento di budget dell'Agenzia, entro cinque giorni 
dall’adozione dello stesso; 

c) la manovra di personale 2018, come delineata nel Piano triennale delle assunzioni 2018-
2020 rispetti, in ogni caso, il limite numerico di 356 unità, così come fissato dalle Linee di 
indirizzo per la programmazione 2015-2016 di 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 dalle 
Linee di indirizzo per la programmazione 2014-2016 di ARPA approvate con la 
deliberazione della Giunta regionale 13 dicembre 2013, n. 2404; 

d) con riferimento ai prospettati investimenti sul patrimonio immobiliare finalizzati alla 
razionalizzazione delle sedi di cui al Programma di attività annuale 2018 e triennale 
2018-2020, ARPA è invitata a presentare alla Direzione centrale ambiente ed energia, 
entro il 31 dicembre 2018, un documento che indichi il piano economico finanziario 
dettagliato degli interventi, il valore degli immobili da acquisire e da alienare, le modalità 
di finanziamento della spesa ivi compresa la capacità di indebitamento dell'Agenzia, per 
le successive determinazioni da parte della Giunta regionale; 

e) per quanto concerne il servizio di verifica di vulnerabilità sismica delle sedi dell'Agenzia 
affidato con procedura ad evidenza pubblica, si chiede ad ARPA di informare la Regione 
in ordine allo stato di avanzamento dell'attività; 

f) ARPA è tenuta ad effettuare un continuo e attento monitoraggio della spesa al fine di 
non alterare gli equilibri di finanza pubblica, proseguendo, segnatamente, nelle politiche 
di razionalizzazione del proprio parco autovetture; 

g) ARPA è invitata a sviluppare, ove possibile, le attività a pagamento in modo da 
incrementare i ricavi per prestazioni a favore di soggetti terzi pubblici o privati; 

2. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40 della legge regionale 21/2007, è prenotata a 
favore di ARPA la spesa di euro 21.300.000,00, a valere sul capitolo 2255 del bilancio regionale 
per l’esercizio finanziario 2018, in conto competenza. 
3. Il raggiungimento del pareggio di bilancio per l’esercizio 2018 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 del 3,62% rispetto al 2017 del finanziamento regionale corrente. 
4. Si rammenta che, in ottemperanza al decreto del MEF del 12 maggio 2016 ARPA è 
tenuta a trasmettere il budget economico alla Banca dati delle pubbliche amministrazioni 
(BDAP) entro trenta giorni dall’approvazione da parte della Giunta regionale. 
5. Si raccomanda al Direttore generale di ARPA di evidenziare, puntualmente, nel bilancio 
di esercizio 2018, 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 14 dicembre 2017, n. 2525. 
 
        IL PRESIDENTE 
  IL SEGRETARIO GENERALE 


