
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 101 DEL 25/09/2018 
 
 

OGGETTO 
 

Stato di attuazione al 30.06.2018 della progettualità di cui al Piano della 
performance per l'anno 2018 e relative variazioni. Rendiconto economico 

infrannuale: secondo trimestre 2018 
 

 
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 del Friuli Venezia Giulia (ARPA); 

- il Regolamento di Organizzazione di ARPA, adottato con deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dd. 08.06.2015, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 
1331 dd. 03.07.2015; 

- il decreto del Direttore Generale n.187 del 29.12.2017 di adozione del Programma 
annuale 2018 e triennale 2018-2020 e del Bilancio preventivo annuale 2018 e triennale 
2018-2020, approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 804 dd. 21.3.2018; 

- 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 n. 2525 del 14/12/17 con la quale la Giunta Regionale ha emanato le Linee di 
indirizzo per l’ARPA 2018-2020; 

- il decreto del Direttore Generale n. 187 del 29/12/18 di adozione del programma annuale 
2018 e triennale 2018-2020 e del bilancio di esercizio annuale 2018 e triennale 2018-
2020; 

- il decreto del Direttore Generale n. 14 del 31/01/18 di adozione del Piano della 
performance annuale 2018 e triennale 2018-2020; 

 
ATTESO che con delibera n° 804 del 21 marzo 2018 la Giunta regionale ha approvato il 
programma di attività annuale 2018 e triennale 2018-2020 e i bilanci di previsione annuale 2018 
e triennale 2018-2020; 
 
VISTI: 

- l’allegata “Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi” che riporta la 
rendicontazione dello stato di raggiungimento degli obiettivi in sintonia con l’andamento 
dei costi riportati nel rendiconto economico e con le indicazioni delle Regione di cui alla 
delibera della Giunta regionale n° 804 del 21 marzo 2018; 

- l’allegato “Rendiconto economico al 2° trimestre 2018”  che riporta il conto economico 
dell’Agenzia al 30 giugno e la proiezione al 31 dicembre 2018, in confronto con i risultati 
dell’anno  2017 e con la Previsione del 2018, redatto applicando le disposizioni di cui al 
titolo I del D.Lgs 118/11 e delle direttive regionali; 

- il nulla osta alle variazioni riportate nella relazione sullo stato di avanzamento e revisione 
degli obiettivi dell’Organismo Indipendente di valutazione rilasciato nella seduta del 19 
settembre 2018 

 
RITENUTO di approvare: 

- la “Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi” - Allegato A), nel testo che 
forma parte integrante del presente decreto; 

- il “Rendiconto economico al 2° trimestre 2018” - Allegato B) nel testo che forma parte 
integrante del presente decreto; 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, 



 

 
1. di approvare la “Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi” di ARPA FVG, 

come da allegato A), che fa parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
2. di approvare il “Rendiconto economico al 2° trimestre 2018” come da allegato B) che fa 

parte integrante e sostanziale del presente decreto; 
3. di pubblicare la Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione 

“Amministrazione trasparente”; 
4. di trasmettere il presente decreto, per opportuna conoscenza, alla Giunta Regionale per il 

tramite della Direzione Centrale Ambiente ed Energia, al Collegio dei Revisori e 
all’Organismo Indipendente di Valutazione. 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
(Luca Marchesi) 
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I. Premessa metodologica 

 

La presente relazione è stata redatta in conformità a quanto previsto dall’art. 11, comma 7, della 
legge regionale istitutiva dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia 
(ARPA) del 3 marzo 19998, n° 6 e s.m.i.  

L’obiettivo che ci si pone, a partire dall’anno in corso, è quello di rendicontare, in sintonia con 
l’andamento dei costi, lo stato di realizzazione degli obiettivi previsti in programmazione e nel piano 
della performance e relative e necessarie modifiche ed integrazioni. 
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II. Recepimento delle prescrizioni della Giunta Regionale sul controllo preventivo 
sul programma di attività dell’Agenzia 

Con Delibera n° 804 del 21 marzo 2018 la Giunta regionale ha approvato il programma di attività annuale 2018 e 
triennale 2018-2020 e i bilanci di previsione annuale 2018 e triennale 2018-2020 proponendo una serie di 
prescrizione e raccomandazione che l’Agenzia ha fatto sue durante l’anno in corso. 
In particolare si evidenzia che: 

 punto a): è stato effettuato lo stralcio, con contropartita fondo rischi, dei crediti verso l’amministrazione 
regionale per 741.152,26 €, come rappresentato nella nota integrativa al bilancio d’esercizio 2017; 

 punto b): come riportato nel Piano della performance, tutti i target espressi in valore percentuale sono 
previsti al 100%; si è provveduto alla trasmissione del Piano della performance, approvato con DDG n. 
14 del 31/01/2018, che dal 2018 sostituisce il documento di budget, e disponibile nell’area 
“Amministrazione trasparente” del sito dell’Agenzia dalla data di adozione. 

 punto c): si conferma il rispetto dei limiti per la manovra del personale, come evidenziato nella tabella di 
pag. 12 

 punto d): si conta di elaborare il documento richiesto nell’ambito della predisposizione del programma 
di attività di ARPA 2019-2021, coerentemente con le indicazioni che deriveranno dal CIV e dalle linee di 
indirizzo regionali 

 punto e): è stata espletata la gara per l’affidamento delle attività di verifica di vulnerabilità sismica delle 
sedi ed a breve verrà affidato l’incarico 

 punto f): l’ARPA assicura il continuo e attento monitoraggio della spesa attraverso la reportistica 
trimestrale; in merito al parco autoveicoli, la consistenza e l’utilizzo risultano coerenti con le finalità 
dell’Agenzia 

 punto g): in attuazione della L. 132/2016 art. 15 c.2 l’Agenzia, nell’ambito del SNPA, partecipa al 
processo per la verifica delle attività soggette a tariffa. 

III. Recepimento del programma triennale del SNPA ai sensi dell’art. 10 della L. n. 132 

L’articolo 7, comma 2, della L. 132/202016 di istituzione del Sistema Nazionale per la Protezione dell’Ambiente 
(SNPA) stabilisce che le regioni e le province autonome disciplinano “[…] la pianificazione delle attività delle 
agenzie, nel rispetto dei LEPTA (livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali) e tenendo conto delle 
disposizioni contenute nel programma triennale delle attività del SNPA”. 
Con Delibera n° 33/2018 il Consiglio SNPA ha approvato il Programma Triennale SNPA 2018-2020 che è stato 
reso immediatamente esecutivo al fine di avviare tempestivamente un processo di allineamento delle attività di 
tutela ambientale nell’intero territorio nazionale. 
Nel programma triennale 2018-2020 sono stati definiti i primi LEPTA del SNPA che corrispondono alle seguenti 
prestazioni tecniche e collegati target: 

 

COD PRESTAZIONI TECNICHE Target SNPA 2018 - 2020 

A.1.1.1 Monitoraggio della qualità dell'aria attraverso rilievi 
strumentali (rete fissa o mobile), analisi 
laboratoristiche e modellistica 

Predisposizione del piano di adeguamento delle reti di  
monitoraggio al Dec. 30/03/2017 relativo alle 
procedure di garanzie di qualità per verificare il rispetto 
della qualità delle misure dell'aria ambiente, effettuate 
nelle stazioni delle reti di misura e prima applicazione 
almeno agli inquinanti principali (pm10, pm 2,5, no2, 
ozono) 

A.1.2.1 Monitoraggio della qualità delle acque superficiali 

mediante rilievi in campo e/o strumentali (rete fissa e 
mobile) e analisi laboratoristiche 

Garantire le attività connesse al monitoraggio del corpi 
idrici e la valutazione ai fini della classificazione dei 
corpi idrici a destinazione funzionale 
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A.1.2.2 Monitoraggio delle acque sotterranee mediante 
rilievi in campo  e/o strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

Conoscenza dello stato qualitativo (per almeno il 50% 
dei corpi idrici significativi) e sviluppo dello stato 
quantitativo delle acque sotterranee, individuati ai 
sensi del D.Lgs. 30/09 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque marine (Direttiva Marine 

Strategy) 
Garantire l'esecuzione delle campagne/anno per 
ciascuno dei 13 moduli operativi  

B.3.1.1 Ispezioni su aziende RIR (soglia superiore) Garantire 270 controlli all'anno 

B.3.2.1 Ispezioni integrate programmate su aziende AIA Garantire su 5800 impianti in AIA, 1950 (=5800/3 anni) 
controlli annui, sulla base di un percorso di 
condivisione con le regioni dei criteri di pianificazione 
dei controlli su base territoriale 

B.3.3.1 Ispezioni integrate su aziende AUA Incremento complessivo dei controlli SNPA del 10% 
rispetto alla media del triennio precedente 

B.5.1.1 Interventi tecnico-operativi specialistici in caso di 
emergenze sul territorio (incendi, sversamenti, rilasci di 
inquinanti in atmosfera, ecc. …), anche in 
collaborazione con altre organizzazioni territoriali e 
forze dell’ordine  

Garantire operatività in conformità ai codici di 
intervento definiti 

C.6.1.2 Promozione e partecipazione ad iniziative progettuali 
di sistema per lo sviluppo tecnico e il miglioramento 
dei servizi 

Nelle more della attuazione della Rete nazionale dei 
laboratori accreditati SNPA, garantire le analisi degli 
inquinanti emergenti (watch list e rilevanti: ad es. 
PFAS) sul territorio nazionale: Garantire operatività per 
tutti gli inquinanti emergenti 

C.7.1.2 Realizzazione annuari e/o report su tematiche 
ambientali a livello regionale e nazionale 

Per gli attuali 6 REPORT settoriali del SNPA: 
1. RAPPORTO CONTROLLI AMBIENTALI AIA/SEVESO 
2. QUALITÀ DELL’AMBIENTE URBANO 
3. RAPPORTO AMBIENTALE DI SISTEMA 
4. RAPPORTO SULLA QUALITÀ DELL’ARIA 
5. RAPPORTO SUL CONSUMO DEL SUOLO 
6. RAPPORTO RIFIUTI ED ELEMENTI DI ECONOMIA 
CIRCOLARE 
garantire disponibilità delle informazioni necessarie 
entro primo quadrimestre dell'anno successivo alla 
rilevazione. 
Pubblicare i dati regionali e nazionali in base ad una 
tempistica predefinita. 

D.8.1.1 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  

Valutazione tecnica della documentazione progettuale 
ed istruttoria e espressione di parere all’Autorità 
competente sull’installazione o modifica degli impianti 
radioelettrici per tele radio comunicazioni ai sensi 
dell’art.87 e seguenti del Codice delle Comunicazioni, 
anche mediante uso di modellistica o misure dirette: 
Evadere le richieste nel rispetto dei tempi 
procedimentali 

D.9.1.1 Attività istruttorie propedeutiche al rilascio di 
autorizzazioni ambientali (AIA e AUA) 

Evadere le richieste nel rispetto dei tempi 
procedimentali 

D.9.1.3 Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei 
Siti di Interesse Nazionale (SIN)  e procedimenti di 
bonifica di competenza regionale. 

Evadere le richieste nel rispetto dei tempi 
procedimentali 

D.10.2.1 Consulenze tecniche per attività di indagine delegata 
dall'autorità giudiziaria 

Definizione procedure ambiti di intervento: procedure 
ambiti di intervento del SNPA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Definizione del programma SNPA di educazione 
ambientale da sottoporre ai Ministeri 
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Grazie all’introduzione del catalogo dei servizi e delle prestazioni nazionale nel processo di programmazione, 
ARPA FVG risulta già in linea con la programmazione nazionale e ha potuto così facilmente verificare la coerenza 
della propria programmazione. Unica criticità è rappresentata dallo “…sviluppo dello stato quantitativo delle 
acque sotterranee, individuato ai sensi del D.Lgs. 30/09” previsto come target della prestazione A.1.2.2 
Monitoraggio delle acque sotterranee. In Regione FVG infatti tale competenza non è stata delegata all’Agenzia. 
Per quanto riguarda inoltre le ispezioni sulle attività produttive, nell’arco del triennio sarà verificato 
costantemente il livello da garantire. Si evidenzia in particolare che a livello regionale non sono ancora state 
programmate le ispezioni RIR sotto soglia. 

IV. Attribuzione degli obiettivi a seguito dell’ultima riorganizzazione aziendale: i 
centri di attività e di risorsa 

Con decreto del DG n° 41 del 24.04.2018 sono state apportate modifiche alla struttura organizzativa di ARPA al 
fine di migliorare l’attuale modello organizzativo e ridistribuire compiti e funzioni a fronte dei primi anni di 
attuazione della revisione organizzativa dell’ARPA. Le principali modifiche organizzative sono riportate in rosso 
nella tabella sottostante: 
 

COD CENTRO DI ATTIVITA’ 

DG DIREZIONE GENERALE 

DG_AS - IPAS Ambiente e Salute 
AIS - AREA INTEGRAZIONE E SVILUPPO STRATEGICO 
AIS_INN - IPAS Ricerca e sviluppo, innovazione ed europrogettazione 

AIS_EA - IPAS Scuola per l’ambiente ed Educazione ambientale 
AIS_ICT - SOS Sistema informativo e ICT 

SGI - SOC SISTEMI DI GESTIONE INTEGRATI 

 - SOS Gestione Sicurezza ed Emergenze Ambientali 
SGI_RE - IPAS Sistema di risposta alle emergenze 

DS DIREZIONE TECNICO-SCIENTIFICA 

DS_CRR - SOS Centro regionale di radioprotezione 
DS_CEM - SOS Protezione dall’inquinamento elettromagnetico 
DS_RV - SOS Rumore e vibrazioni 

PRA - SOC PRESSIONI SULL’AMBIENTE 

PRA_SC - SOS Bonifiche e rifiuti 
PRA_GO - SOS Dipartimento di Gorizia 

PRA_PN - SOS Dipartimento di Pordenone 
PRA_TS - SOS Dipartimento di Trieste 
PRA_UD - SOS Dipartimento di Udine 
PRA_AUT - SOS Pareri e supporto per le valutazioni e autorizzazioni ambientali  

PRA_VAL - SOS Pareri e supporto per le valutazioni ambientali 
PRA_EM - IPAS Emissioni in atmosfera e rete SME 

STA - SOC STATO DELL’AMBIENTE 

STA_QAR - SOS Qualità dell’aria  
STA_QAI - SOS Qualità delle acque interne 
STA_QMT - SOS Qualità delle acque marine e di transizione 

LAB - SOC LABORATORIO 
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COD CENTRO DI ATTIVITA’ 

 - IPAS Supporto analitico amianto 

 - SOS Laboratorio alimenti e microbiologia 

 - IPAS Analisi chimiche alimenti 

 - SOS Laboratorio analisi ambientali e matrici sanitarie 

 - IPAS Analisi chimiche 

 - IPAS Analisi microbiologiche 

 - SOS Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell'aria 

 - IPAS Analisi chimiche ambientali 

 - IPAS Analisi biologiche mare 

OSM - SOC Osmer e Gestione Rischi Naturali 

DA DIREZIONE AMMINISTRATIVA 

AGU - SOC Affari generali e risorse umane 

GRE - SOC Gestione risorse economiche  

GRE_TP - IPAS Gestione Tecnico-patrimoniale 

V. I progetti e le commesse dell’Agenzia 

A seguito di un percorso interno di censimento e riorganizzazione dei progetti in cui è coinvolta l’Agenzia, sono 
state analizzate tutte le convenzioni e gli accordi al fine di avere un quadro preciso ed integrato con la 
programmazione dei lavori su commessa. 
 
Di seguito si riportano gli aggiornamenti (in rosso) rispetto al Piano della Performance di cui al Decreto del 
Direttore Generale n. 14 dd 31/01/2018): 
 

Cod. 

Cat. 

Focu

s 

N° 

Commessa 

TITOLO Descrizione  

C.6.1.1   01_2017 Progetto PREPAIR PROGETTO LIFE - Il progetto PREPAIR mira ad 
implementare le misure previste dai piani regionali 
e dall’Accordo di Bacino su scala maggiore e a 
rafforzarne la sostenibilità e la durabilità dei 
risultati in materia di qualità dell'aria. le azioni 
riguardano la combustione di biomasse, il trasporto 
di beni e passeggeri, il riscaldamento domestico, 
l’industria e l’energia, l’agricoltura.  

A.1.3.1 F_18 04_2018 Progetto Marine 

Strategy 

Programmi di monitoraggio del D.Lgs n. 190/2010 
di recepimento della Dir 2008/56/CE - POA2018 in 
materia di monitoraggio della qualità dei mari 

A.1.3.1 F_18 22_2018 Convenzione ARPAV 

Marine Strategy 

Programmi di monitoraggio del D.Lgs n. 190/2010 
di recepimento della Dir 2008/56/CE - POA2018 

A.1.3.2   07_2018 Convenzione ARPAV 

monitoraggio marino 

costiero 2000/60 

Collaborazione tecnico-scientifica nell'ambito della 
direttiva 2000/60/CE -D.Lgs. 152/2006 
monitoraggio delle acque marine costiere 
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Cod. 

Cat. 

Focu

s 

N° 

Commessa 

TITOLO Descrizione  

C.6.1.1   21_2018 Progetto ASI-ISPRA 

“Piattaforma Tematica 

del Sentinel 

Collaborative GS per la 

Qualità dell’Aria” 

(Copernicus) 

Predisporre una catena modellistica qualità dell’aria 
integrata misure-modelli-satelliti a livello nazionale. 
Coordinata da ISPRA e finanziata da ASI. 
Partecipano Arpa e ISPRA. 

A.2.1.1   06_2018 Progetto LAND 

Monitoring 

(Copernicus)  

Il progetto mira ad assicurare la produzione, la 
verifica e il miglioramento per una serie di servizi 
Copernicus sul monitoraggio del territorio quali il 
Corine Land Cover e altri strati ad alta risoluzione 

C.6.1.1   16_2018 Progetto SMURBS – 

consumo suoli 

HORIZON2020 - Progetto “SMURBS - SMart 
URBan Solutions for air quality, disasters and city 
growth” 

C.6.1.1   09_2015 Progetto Slovensko - 

divulgazione meteo in 

lingua slovena 

Progetto slovensko2012 + FONDI STATALI 2013 + 
FONDI STATALI 2014 - Progetto per l'uso della 
lingua slovena nella Pubblica Amministrazione 
L. 38/2001, art. 8 - L.R. 26/2007, art. 19 

C.6.1.1 F_20 05_2018 Progetto ERSA – 

AgriCS  

Collaborazione tecnico-scientifica per 
l'elaborazione e condivisione di dati meteorologici e 
scenari agrometeorologici territoriali nell'ambito del 
Progetto AgriCS a valere sulla sottomisura 1.2 del 
Programma di Sviluppo Rurale della Regione FVG 
2014-2020 

    08_2017 Previsioni per 

Autostrade per l'Italia 

Servizio previsionale - Fatturazione mensile in 
acconto  

B.4.1.8 F_9 08-2018 Attività di validazione 

delle attività di 

monitoraggio ai fini del 

barrieramento fisico a 

Servola 

Validazione dell’attività di approfondimento 
idrogeologico svolta da INVITALIA, per conto del 
Commissario straordinario, per la realizzazione del 
barrieramento fisico 

B.4.1.8 F_14
_22 

  SIN Trieste Supporto tecnico necessario a dare attuazione 
all'accordo di programma di data 25 maggio 2012 
per la riqualificazione ambientale delle aree 
ricadenti nel SIN di Trieste 

A.1.2 - 

E.14.1 

C.6.1.1 

F_11 05-2017 Progetto: 

Monitoraggio 

straordinario dei 

prodotti fitosanitari 

nelle acque superficiali 

e di falda - ASS.2 

Monitoraggio straordinario dei prodotti fitosanitari 
nelle acque superficiali e di falda del FVG 

B.4.1.1

0 

F_17 07-2017 Progetto Terza corsia Accordo di cooperazione pubblico-pubblico di tipo 
orizzontale per l'effettuazione delle attività tecnico-
scientifiche di audit ambientale delle Opere 
denominate "Lotto Alvisopoli-Gonars e Lotto 
Gonars-Villesse della terza corsia della Autostrada 
A4 

B.3.2.1 F_12 09_2018 Gestione stazioni A2A - 

Energiefuture S.p.A 

Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria 
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Cod. 

Cat. 

Focu

s 

N° 

Commessa 

TITOLO Descrizione  

B.3.2.1   10-2018 Gestione stazioni 

Edison 

Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria 
e del rumore 

B.3.2.1 F_9 23-2018 Gestione stazioni 

Acciaieria Arvedi QA 

Attività di gestione delle stazioni di qualità dell'aria 

C.6.1.1   14-2018 GREVISLIN - Progetto 

monitoraggio Isonzo-

ARSO 

Interreg ITALIA-SLOVENIA ancora da avviare 

C.6.1.1   15-2018 PEPSEA - Progetto 

protezione golfi 

adriatici 

dall'inquinamento 

Interreg ITA-HR ancora da avviare 

C.6.1.1   17-2018 SOUNDSCAPE - 

Progetto acustica 

sottomarina 

Interreg IT-HR ancora da avviare 

C.7.3.2   01-2018 Progetto CEM 

aggiornamento catasto 

campi elettromagnetici 

Catasto regionale degli impianti radioelettrici - ICT: 
interfaccia per l'inserimento diretto dei dati da 
parte dei gestori 

B.4.1.5   02-2018 Progetto CEM piano di 

risanamento impianti 

telecomunicazione 

Manutenzione evolutiva SW - CEM: supporto 
all'attività di controllo 

A.1.5.1

-2 

  03-2018 Progetto CEM 

monitoraggio campi 

elettromagnetici 

Supporto all'attività di campo - CEM: supporto 
all'attività di monitoraggio 

 
In tabella non vengono riportate le commesse/progetti terminati e che sono attualmente oggetto di chiusura 
anche dal punto di vista amministrativo e contabile. 

VI. La programmazione annuale 2018 

Di seguito si riporta l’analisi della risorse utilizzate/programmate e delle attività svolte, a seguito del 
monitoraggio relativo al primo semestre, evidenziando in rosso le integrazioni e variazioni resesi necessarie. 

LE RISORSE UMANE 

COD Centro di attività 
Cessazione di 

risorse 

Acquisizione di 

risorse 
Aggiornamento 

DG Direzione generale       

   Dirig. Ambientale (ex IX liv.) Post 5/12/96 – ARPA 
 

01/03/2018 01/03/2018 

   Dirig. Ambientale (ex IX liv.) Post 5/12/96 – ARPA 
 

01/03/2018 01/03/2018 

   Dirig. Ingegnere 
 

01/06/2018   

   Collaboratore amministrativo 
  

01/10/2018 

AIS Area Integrazione e Sviluppo strategico 
  

  

   Assistente tecnico – Programmatore 
 

01/05/2018   

   Assistente tecnico – Programmatore 
 

01/06/2018   

   Collaboratore amministrativo 28/02/2018 
 

  

    1 5 3 
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COD Centro di attività 
Cessazione di 

risorse 

Acquisizione di 

risorse 
Aggiornamento 

SGI Sistemi di gestione integrati       

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 
 

01/03/2018 01/03/2018 

   Assistente amministrativo 28/02/2018 
 

01/03/2018 

    1 1 2 

DS Direzione tecnico scientifica       

   Collaboratore Tecnico Professionale 
 

01/07/2018   

   Collaboratore Tecnico Professionale 
 

01/07/2018   

   Collaboratore Tecnico Professionale   01/07/2018   

    0 3 0 

OSM Osservatorio meteorologico regionale       

   Assistente tecnico - Programmatore  01/06/2018   

    0 1 0 

PRA Pressioni sull'ambiente       

   Dirig. Chimico  (ex IX liv.)  Anz.>5 Anni 31/03/2018 
 

  

   Dirig. Ambientale (ex IX liv.) Post 5/12/96 – ARPA 31/03/2018 
 

  

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 31/12/2017 01/06/2018 01/08/2018 

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 31/03/2018 01/06/2018 01/11/2018 

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 31/05/2018 01/06/2018 01/11/2018 

  
  

01/10/2018   

   Collaboratore amministrativo 31/07/2018 
 

  

   Collaboratore Tecnico Professionale 28/02/2018 
 

  

   Operatore Professionale - Assistente Tecnico 31/01/2018     

    8 4 3 

STA Stato dell'ambiente       

   Dirig. Biologo 31/01/2018 
 

  

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 31/12/2017 
 

  

   Coll. Prof. Tecnico  31/08/2018 
 

  

   Assistente Tecnico 31/08/2018 
 

  

   Assistente Tecnico 19/04/2018     

    5 0 0 

LAB Laboratorio       

   Dirig. Biologo 31/01/2018 01/07/2018   

  Dirig. Biologo 31/10/2018   

  Dirig. Chimico   01/10/2018 

   Coll. Prof. Sanitario esperto 31/01/2018 
 

  

   Coll. Prof. Sanitario - Tecnico della Prevenzione 28/02/2018 
 

  

  
 

30/06/2018 
 

  

  
 

30/11/2018 
 

  

   Coll. Prof. Sanitario Tecnico di laboratorio 30/06/2018 01/09/2018   

  
 

 
 

  

   Op. Tecnico Spec. - Servizi Generali 31/12/2017 01/06/2018   

  
 

30/09/2018 

 

  

  
 

31/12/2018 
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COD Centro di attività 
Cessazione di 

risorse 

Acquisizione di 

risorse 
Aggiornamento 

 
 Operatore tecnico 

  
01/11/2018 

  
   

01/11/2018 

    31/12/2018 

   Collaboratore Amministrativo 30/09/2018 
 

  

   Coadiutore amministrativo 30/11/2018 
 

  

   Assistente tecnico  
  

20/04/2018 

    12 3 4 

DA Direzione amministrativa       

AGU Affari generali e risorse umane       

   Assistente amministrativo 
 

01/02/2018 19/03/2018 

   Collaboratore amministrativo   01/03/2018 01/10/2018 

      2 2 

GRE Gestione risorse economiche       

   Assistente amministrativo 
 

01/02/2018 01/02/2018 

  
  

01/02/2018 01/02/2018 

  
  

01/12/2018 01/03/2018 

   Collaboratore tecnico 31/03/2018 
 

  

   Assistente tecnico   01/04/2018   

    1 4 3 

  TOTALI 28 23 17 

 
Le risorse umane già assegnate sono integrate con il lavoro somministrato come di seguito riportato. 
 

COD Centro di attività Attività/ Progetto  Ruolo - Livello  dal al 

AIS Area Integrazione e 
Sviluppo strategico 

 Life Prepair Coll. Tec.  01/01/2018 31/12/2018 

DS Direzione tecnico 
scientifica 

 INAIL – Radon 

 Supporto DS_CEM 

Coll. Tec.  01/01/2018 
01/01/2018 
01/01/2018 

31/12/2018 
31/12/2018 
31/12/2018 

OSM Osservatorio 
meteorologico 
regionale 

 Slovensko 

 ERSA AgriCS 

 Supporto informatico 

Ass. Amm. 
Programmatore 
Ass. Tec. 

01/01/2018 
01/07/2018 
01/01/2018 

31/12/2018 
31/12/2018 
31/12/2018 

PRA Pressioni sull'ambiente  Supporto a PRA_VALUD Collab. Prof. San. 
Collab. Prof. San. 

15/02/2018 
15/02/2018 

31/12/2018 
31/12/2018 

STA Stato dell'ambiente  Marine strategy Operatore tecnico  
Programmatore 
Collab. Tec. 
Ass. Tec. 
 

01/01/2018 
01/01/2018 
01/01/2018 
01/01/2018 
01/01/2018 

31/01/2019 
31/12/2018 
31/01/2019 
31/01/2019 
16/03/2018 

LAB Laboratorio  Inq. emergenti – AAS2 

 Trasporto campioni 

 Accettazione campioni 

Coll. Tec.  
Operatore tecnico  
Operatore tecnico 

01/01/2018 
01/01/2018 
01/01/2018 

31/12/2018 
31/12/2018 
31/12/2018 
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Il rispetto dei limiti per la manovra del personale 2018 è evidenziato nella tabella seguente, che riporta i dati 
relativi al numero complessivo del personale dipendente, compreso il personale comandato e in aspettativa a 
qualsiasi titolo. 
 
 

BENI E ATTREZZATURE 

Centro di 

attività  
Prestazione/Attività 

Descrizione bene, 

servizio o investimento 

Importo 

(Iva esclusa) 

Importo 

riprogrammato 

(Iva esclusa) 

 Motivazione  

Centro 

di 

Risorsa 

 AIS_ICT  

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 Tablet e tecnologia 
smartphone  

13.000 13.000   AIS_ICT 

 AIS_ICT  

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 Personal computer 
portatili  

15.000 15.000   AIS_ICT 

 AIS_ICT  

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 UPS  20.000 20.000   AIS_ICT 

 PRA_VAL  

C.6.1.1 Promozione e 
partecipazione, a diverso 
ruolo, a progetti di 
carattere locale, nazionale 
e 
comunitario/internazionale  

 Personal computer con 
monitor per elaborazioni 
cartografiche (n.2)  

5.000 5.000   AIS_ICT 

 STA_QAR  

A.1.1.1Monitoraggio della 
qualità dell'aria attraverso 
rilievi strumentali (rete 
fissa o mobile), analisi 
laboratoristiche e 
modellistica 

 Software e Datalogger 
per acquisizione dei  dati 
della rete di 
monitoraggio della 
qualità dell'aria  

150.000 150.000   AIS_ICT 

 AIS_ICT  

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 Aggiornamento sistemi 
operativi della 
strumentazione di 
Laboratorio a seguito 
della normativa sulla 
sicurezza dei dati  

100.000 60.000  economia  AIS_ICT 

 

PROFILO/CATEGORIA 

 

FORZA AL 

01.01.2018 

 

 

FORZA AL 

30.06.2018 

 

FORZA PRESUNTA 

AL  

31.12.2018 

 

TETTO FORZA  

DGR n. 787/2017 

 

DOTAZIONE 

ORGANICA 

DGR n. 670/2013 

 

TOTALE DIRIGENZA 33 33 32 
 36 

TOTALE COMPARTO  294 291 
288  360 

TOTALE ARPA FVG  327 
324 320 356 396 
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Centro di 

attività  
Prestazione/Attività 

Descrizione bene, 

servizio o investimento 

Importo 

(Iva esclusa) 

Importo 

riprogrammato 

(Iva esclusa) 

 Motivazione  

Centro 

di 

Risorsa 

 AIS_ICT  

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 Infrastruttura per 
sistema informatico 
aziendale  

50.000 13.500  economia  AIS_ICT 

 LAB  

C.7.3.2Realizzazione e 
gestione del SIRA (Sistema 
Informativo Regionale  
Ambientale) 

 Sviluppo del LIMS di 
Laboratorio  

20.000 0  economia  AIS_ICT 

 AIS_MA  

A.1.2.4Valutazione della 
qualità delle acque interne 
ed elaborazione analisi di 
stato e/o andamenti 
(acque interne) 
Modellistica acque 
sotterranee 
   

 Software  per la 
modellazione dei flussi e 
trasporto degli inquinanti 
in falda   

6.000 0  economia  AIS_ICT 

 DS_CRR  

B.4.1.4Misurazioni e 
valutazioni sulle radiazioni 
ionizzanti 
Attività 
controllo/emergenza 
  

 Monitor portatile per 
rilevazione radioattività  

15.000 0  economia  AIS_ICT 

 PRA_AUT  

D.9.1.1Attività istruttorie 
propedeutiche al rilascio di 
autorizzazioni ambientali 
(AIA e AUA) 

 Monitori >=24''  (n.10)  6.000 0  economia  AIS_ICT 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

 n. 2 rugged computer  
 

10.000 
 Progetto 

Marine 
Strategy  

AIS_ICT 

LAB Attività trasversali  SW nano particelle  
 

15.000 
 nuova 

richiesta  
AIS_ICT 

DS_RV 
B.1.11Misurazioni e 
valutazioni sul rumore 

 Acquisto software e 
accessori per fonometro 
DUO  

 
2.500 

 nuova 
richiesta  

AIS_ICT 

AIS_ICT 

C.7.3.3Gestione e sviluppo 
dell'information 
technology e delle 
connesse infrastrutture in 
logica "open data" 

 Adeguamento 
infrastruttura sistema 
integrato ambientale  

 
20.000 

 nuova 
richiesta  

AIS_ICT 

 AGENZIA  Attività trasversali 
 Furgoni  attrezzati ed 
autovetture  per servizi 
territoriali   

200.000 300.000   GRE 

 DS_CRR  

A.1.4.1Monitoraggio della 
radioattività ambientale 
mediante rilievi in campo e 
analisi laboratoristiche  
Misura della radioattività 
nelle acque 
   

 Scintillatore liquido 
basso fondo  

75.000 75.000   GRE 
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Centro di 

attività  
Prestazione/Attività 

Descrizione bene, 

servizio o investimento 

Importo 

(Iva esclusa) 

Importo 

riprogrammato 

(Iva esclusa) 

 Motivazione  

Centro 

di 

Risorsa 

 LAB  

B.04.01.7Misure e 
valutazioni sul suolo, sui 
rifiuti, sui sottoprodotti e 
su altri materiali fuori 
campo applicazione rifiuti 

 Accessori per Mulino 
FRITSCH mod. 
PULVERISETTE 5  

10.000 10.000   GRE 

 LAB  

A.01.02.1Monitoraggio 
della qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 Upgrade strumento 
determinazione 
metilmercurio/ mercurio 
in tracce  

28.000 28.000   GRE 

 LAB_AM  

B.4.1.9Misurazioni e 
valutazioni sulle fibre di 
amianto 
Sviluppo del laboratorio di 
riferimento con 
implementazione delle 
attività analitiche (analisi 
amianto in massa) 
   

 Bidone aspirapolvere a 
filtri assoluti per pulizia 
locale  laboratorio 
amianto in massa  

1.000 1.000   GRE 

 PRA_EM  B.3 Attività ispettiva su 
fonti di pressione 

 Strumentazione varia 
per misure e valutazioni 
delle emissioni a camino  

140.000 140.000   GRE 

 STA_QAI  

A.1.2.1Monitoraggio della 
qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 Sonde 
Multiparametriche : pH, 
ossigeno, conducibilità, 
temperatura  (n.2)  

10.000 10.000 

 Monitoraggio 
attualmente in 

essere ma in 
evoluzione "a 

crescere" 
secondo le 
dinamiche 

previste dalla 
normativa vigente 

ed in 
sovrapposizione 

al "piano di 
rientro per le 

sostanze 
pericolose" 

concordato con la 
Regione e 

l'Autorità di 
Distretto  

GRE 

 STA_QAR  

A.1.1.1Monitoraggio della 
qualità dell'aria attraverso 
rilievi strumentali (rete 
fissa o mobile), analisi 
laboratoristiche e 
modellistica 

 Analizzatori per il 
monitoraggio della 
qualità dell'aria  

1.100.000 1.100.000   GRE 

 STA_QMT  

A.1.3Monitoraggi della 
qualità delle acque marine, 
marino-costiere e di 
transizione 
Attività pianificata di 
monitoraggio 
  

 Cappa chimica per 
formaldeide  

15.000 15.000   GRE 
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Centro di 

attività  
Prestazione/Attività 

Descrizione bene, 

servizio o investimento 

Importo 

(Iva esclusa) 

Importo 

riprogrammato 

(Iva esclusa) 

 Motivazione  

Centro 

di 

Risorsa 

 LAB  

G.17.3.1Supporto 
operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione 
collettiva e di emergenze 
sanitarie  

 Acquisto ed installazione 
condizionatori  per 
laboratorio TS (n.5)  

 
12.000 

anticipo  
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

A.01.02.1Monitoraggio 
della qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 Agitatori di vario tipo 
(magnetici, meccanici, 
scuotimento)   

 
4.000 

 Anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

G.17.3.1Supporto 
operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione 
collettiva e di emergenze 
sanitarie  

 Liofilizzatore  
 

20.000 

 anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

G.17.3.1Supporto 
operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione 
collettiva e di emergenze 
sanitarie  

 Sistema gel permeation  
 

40.000 

 anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

A.01.02.1Monitoraggio 
della qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 Upgrade sofrtware ICP-
MS Udine   

10.000 

 anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

A.01.02.1Monitoraggio 
della qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

 Spostamento sistema 
datalogger da Pordenone 
a Udine e riprogettazione 
della rete wifi con 
acquisizione di ripetitori 
e/o modem  

 
10.000 

 anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2019  

GRE 

 LAB  

G.17.3.1Supporto 
operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione 
collettiva e di emergenze 
sanitarie  

 Giare per mulino 
(coppia)   

8.000 

 anticipo 
acquisto 

programmato 
nel 2020  

GRE 

LAB 

G.17.3.1Supporto 
operativo alle attività 
integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione 
collettiva e di emergenze 
sanitarie 

Armadio 
frigorifero/congelatore   

4.000 
 nuova 

richiesta  
GRE 

LAB Attività trasversali 

 n. 1 sistema automatico 
di estrazione in fase 
solida (SPE) di grandi 
volumi d'acqua  

 
35.000 

 nuova 
richiesta  

GRE 

LAB Attività trasversali  Ossimetro  
 

1.500  nuova GRE 
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Centro di 

attività  
Prestazione/Attività 

Descrizione bene, 

servizio o investimento 

Importo 

(Iva esclusa) 

Importo 

riprogrammato 

(Iva esclusa) 

 Motivazione  

Centro 

di 

Risorsa 

richiesta  

LAB Attività trasversali 
 Upgrade  
spettrofotometro   

8.000 
 nuova 

richiesta  
GRE 

LAB  

A.01.02.1Monitoraggio 
della qualità delle acque 
superficiali mediante rilievi 
in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

Upgrade del 
cromatografo ionico 
collegato a Spettrometro 
di massa Q-exative. 
Seconda linea 
cromatografica 

 
15.000 

 nuova 
richiesta  

GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

n. 1 binocolo + 
fotocamera  

2.291 
 nuova 

richiesta  
GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

n. 1 gruetta per 
sollevamento CTD + 
montaggio 

 
1.640 

 nuova 
richiesta  

GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

n. 2 reti  
 

1.095 
 nuova 

richiesta  
GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy)  

n° 3 macchine 
fotografiche digitali 
(Nikon Coolpix A100) 

 
629 

 nuova 
richiesta  

GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

n. 1 sistema automatico 
di estrazione in fase 
solida (SPE) di grandi 
volumi d'acqua 

 
34.900 

 Progetto 
Marine 

Strategy  
GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

n. 1 stereomicroscopio + 
acquisizione immagini  

8.197 
 Progetto 

Marine 
Strategy  

GRE 

STA_QMT 
A.1.3.1 Monitoraggio delle 
acque marine (Direttiva 
Marine Strategy) 

N. 1 frigo per barca 
 

1.450 
 Progetto 

Marine 
Strategy  

GRE 

STA_QAR 

A.1.1.1Monitoraggio della 
qualità dell'aria attraverso 
rilievi strumentali (rete 
fissa o mobile), analisi 
laboratoristiche e 
modellistica 

Centraline per rete 
monitoraggio qualità aria  

40.700 
 nuova 

richiesta  
GRE 

STA_QMT 

A.1.3.3Monitoraggio della 
qualità delle acque di 
transizione attraverso 
rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e 
mobile) e analisi 
laboratoristiche 

Sonda per torbidità 
laguna  

13.000 
 nuova 

richiesta  
GRE 

  

Totali €1.979.000 €2.274.402   
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ACQUISTO SERVIZI 

Centro di 

attività 
Prestazione / attività Descrizione servizio 

Importo 

Previsto 

Importo 

riprogrammato 

(Iva compresa) 

Centro 

di 

risorsa 

DS_CRR 

A.1.4.1 Monitoraggio della 
radioattività ambientale mediante 
rilievi in campo e analisi 
laboratoristiche  

Convenzione con gruppo 
micologico per 
campionamento funghi 

€ 1.500 € 1.500 AGU 

STA_QAI 

A.1.2.1 Monitoraggio della qualità 
delle acque superficiali mediante 
rilievi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche 

Convenzione con Ente 
tutela pesca per 
imbarcazioni per acque 
interne (ETP) 

€ 10.000 €  6.241  AGU 

AIS_MA 

A.1.3.2 Monitoraggio della qualità 
delle acque marino-costiere e 
attraverso rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

Accordo attuativo con 
OGS per attività su rifiuti 
spiaggiati 

€ 15.000 € 3.750  AGU 

STA_QMT 

G.17.3.1 Supporto operativo alle 
attività integrate Sanità-Ambiente 
in materia di prevenzione collettiva 
e di emergenze sanitarie  

Convenzione con gli OSA 
per pesca molluschi 

€ 91.200 € 31.293  AGU 

PRA_GO 

DG 

B.4.1.9 Misurazioni e valutazioni 
sulle fibre di amianto - FOCUS 
10_2018  

Convenzione con UniTS 
per l’interpretazione e la 
validazione dei dati 
riguardanti il 
telerilevamento 
finalizzato alla ricerca 
delle coperture in 
cemento amianto 

€ 12.000 € 12.000 AGU 

PRA_EM 
B.3.2.2 Ispezioni straordinarie, 
aggiuntive o mirate su aziende AIA 

Esternalizzazione parziale 
della misura e valutazione 
delle emissioni a camino 

€ 18.300 € 18.300 GRE 

STA_QAI 

A.1.2.1 Monitoraggio della qualità 
delle acque superficiali mediante 
rilievi in campo e/o strumentali 
(rete fissa e mobile) e analisi 
laboratoristiche 

Esternalizzazione parziale 
della classificazione della 
fauna ittica niseci 

€ 8.540 € 16.941 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.2 Monitoraggio della qualità 
delle acque marino-costiere e 
attraverso rilievi in campo e/o 
strumentali (rete fissa e mobile) e 
analisi laboratoristiche 

Esternalizzazione delle 
analisi granulometriche 

€ 6.015 € 3.206 GRE 

STA_RF 

C.7.3.2 Realizzazione e gestione del 
SIRA (Sistema Informativo 
Regionale Ambientale) 

Esternalizzazione delle 
analisi merceologica rifiuti 

€ 27.828 € 27.828 GRE 

PRA_TS 

B.4.1.7 Misure e valutazioni sul 
suolo, sui rifiuti, sui sottoprodotti e 
su altri materiali fuori campo 
applicazione rifiuti 

Convenzione con 
Associazione speleologi 
per attività di verifica dei 
rifiuti nelle grotte carsiche 

€ 10.000 € 0 GRE 

AIS_EA 

F.16.1.1 Attivazione e gestione di 
iniziative dirette di formazione 
ambientale 

Scuola per l'ambiente € 9.638 € 9.638 GRE 

AIS_EA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di 
educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Video documentario 
Binari 

€ 2.000 € 2.000 GRE 
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Centro di 

attività 
Prestazione / attività Descrizione servizio 

Importo 

Previsto 

Importo 

riprogrammato 

(Iva compresa) 

Centro 

di 

risorsa 

AIS_EA 

F.15.1.2 Supporto a campagne 
nazionali, regionali, locale o di altri 
enti e/o privati di educazione 
ambientale e alla sostenibilità 

Settimana sviluppo 
sostenibile 

€ 10.000 € 10.000 GRE 

AIS_EA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di 
educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Laboratori didattici 
esternalizzati 

€ 7.500 € 7.500 GRE 

AIS_EA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di 
educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Mostre, ecc.: materiali € 10.000 € 10.000 GRE 

AIS_EA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di 
educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Mostre: allestimento € 4.500 € 4.500 GRE 

AIS_EA 

F.15.1.1 Iniziative dirette di 
educazione ambientale e di 
educazione alla sostenibilità 

Audiovisivi per uso 
interno 

€ 15.000 € 15.000 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

n. 36 campioni per 
fissazione (formalina) e 
analisi mesozooplancton 
(Mod. 1 e Mod. 3) 

 € 18.788 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

calibrazione sonde 
HYDROLAB n. 4 
calibrazioni 

 €4.209 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

n. 9 analisi 
granulometriche (Mod. 5T 
e Area Riferimento) 

 € 318,42 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

operatore subacqueo per 
campionamento 
fitobenthos e 
macrozoobenthos 
substrato duro (Mod. 3) 

 € 4.148 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

Campionamento fauna 
ittica (Mod. 5T) 

 € 1.350 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

morfobatimetrie Trezze S. 
Pietro e Bardelli - SIC 
IT3330009, (multibean, 
side scan sonar) (Mod. 7) 

 € 50.666,60 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

operatore subacqueo per 
rilievi visivi in immersione 
e raccolta dati biometrici 
della specie bentonica 
Pinna nobilis (Mod. 11N) 

 € 9.760 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

Progettazione Gruetta  € 1.866,60 GRE 

STA_QMT 

A.1.3.1 Monitoraggio delle acque 
marine (Direttiva Marine Strategy) 
(finanziato) 

Manutenzione 
imbarcazioni 

 € 7.315 GRE 

  
TOTALE € 259.021 € 278.119  
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VII. LA PROGRAMMAZIONE ANNUALE 2018 E TRIENNALE 2018 – 2020 

Il ciclo della performance dell’Agenzia è complessivo ed integrato ed è stato predisposto come strumento di 
sviluppo e sostegno della programmazione, trasparenza, prevenzione della corruzione, dei sistemi di qualità e 
ambientali e del sistema di gestione della sicurezza. A seguito del monitoraggio delle attività effettuato a luglio 
2018 e alla riorganizzazione e modifica delle funzioni, in sintonia anche con l’evoluzione delle richieste e dei target 
si è reso necessario un riassestamento degli obiettivi collegati alla programmazione che di fatto non modificano 
gli impegni presi, ma che risolvono criticità emerse e nuove richieste e vincoli. 
 
Per quanto riguarda l’attività istituzionale ricompresa nel catalogo dei servizi e delle prestazioni, l’analisi dei 
monitoraggi mette in evidenza che quasi tutte le attività sono avviate e procedono in sintonia con gli obiettivi ed i 
target programmati. 
Alcune attività e strutture dell’Agenzia risultano tuttavia in sofferenza. In particolare emergono le seguenti 
difficoltà: 

 B.4.1.6 - Misure e valutazioni sulle terre e rocce da scavo: A fronte del nuovo decreto di disciplina 
delle terre e rocce da scavo (DPR 120/17), risultata difficile gestire e programmare gli interventi a fronte 
di un continuo flusso di dichiarazioni/integrazioni/modifiche/dichiarazioni di chiusura pervenute (dato a 
giugno risultano 875). 

 Con l’ultimo atto di riorganizzazione risultano in difficoltà le strutture che hanno necessariamente 
cambiato il dirigente responsabile. In particolare il Dipartimento di Gorizia, la SOS Qualità delle 

acque interne e la SOS autorizzazioni e valutazioni ambientali. 
 Il laboratorio amianto che avrebbe dovuto essere operativo entro giugno, per motivi legati ai lavori in 

corso, all’accreditamento e alla formazioni attualmente ha posticipato la messe a regime al prossimo 
settembre 

 La realizzazione del laboratorio metrologico nel complesso della Protezione Civile Regionale è 
subordinato alla predisposizione del bando di gara per i lavori di adeguamento necessari alla sua nuova 
collocazione. 

A queste difficoltà si aggiungono le criticità dell’Agenzia che derivano dalla dipendenza di alcuni procedimenti da 
attività di soggetti esterni. 
 
Di seguito si riporta il quadro d’insieme degli obiettivi specifici declinati nelle attività previste nel l’anno 2018. 
Il quadro di riferimento, coerente con il programma annuale e triennale, viene qui integrato con le attività 
specifiche previste per le strutture amministrative, in rosso si specificano le variazioni. 
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OBIETTIVI STRATEGICI: I FOCUS 

 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Direzione 
Tecnico 
Scientifica: 
Franco 
Sturzi 

F_9_2018  
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” 

Miglioramento della qualità dell’aria 
Realizzazione del barrieramento fisico a protezione delle acque marine 
ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni e al gestore per il buon esito dell’accordo di programma 
tenendo conto della indicazioni della popolazione 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.3.2.1 F_9_1 Ispezioni programmate AIA N° visite ispettive (N° sopralluoghi, N° campioni) 4 visite ispettive DS PRA 

B.3.2.1 F_9_2 Attività analitica N° campioni analizzati 
100% campioni consegnati al 

31/10 
LAB 

B.3.2.1 F_9_3 Controlli sul rumore N° misure 3 DS_RV 

B.3.2.1 F_9_4 Attività di gestione delle stazioni sulla qualità dell’aria N° stazioni 
5 (RFI, Pitacco, Carpineto, 

Ponticello, Muggia) 
STA_QAR 

B.3.2.1 F_9_5 
Mappe mensili della Qualità dell'Aria a Servola (CABIRIA): valutazione della qualità dell'aria nell'area di Servola 
con integrazione di: modello regionale, modello da sorgenti puntuali, dati delle centraline 

disponibilità della valutazione di dettaglio della 
qualità dell'aria mensile nell'area di Servola, con 
riguardo al PM10.  

12 mensilità AIS_MA 

B.3.2.1 F_9_6 
Mappe mensili della Qualità dell'Aria a Servola (CABIRIA): valutazione della qualità dell'aria nell'area di Servola 
con integrazione di: modello regionale, modello da sorgenti puntuali, dati delle centraline e tecniche di land use 

regression 

disponibilità della valutazione di dettaglio della 
qualità dell'aria mensile nell'area di Servola, con 
riguardo al Benzene. 

prime mappe disponibili entro il 
31/12 

AIS_MA 

B.3.2.1 F_9_7 report indicatori prestazionali AIA Report 12 DS 
B.3.2.2 F_9_8 Ispezioni straordinarie, aggiuntive o mirate AIA N° sopralluoghi, N° campioni Quelli necessarie in corso d’anno DS PRA 
B.3.2.2 F_9_9 report indicatori prestazionali AIA Report Quelli necessarie in corso d’anno DS 
B.3.2.2 F_9_10 Gestione SME Verifica manuali 3 (N° 4 giornate a camino) PRA_EM 

B.4.1.8 F_9_11 controlli messe in sicurezza e bonifica N° sopralluoghi, N° campioni Come da contratto 100% PRA_SC 

B.4.1.8 F_9_12 
Validazione dell’attività di approfondimento idrogeologico svolta da INVITALIA, per conto del Commissario 
straordinario, per la realizzazione del barrieramento fisico 

N° sopralluoghi, N° campioni 100% Come da contratto  PRA_SC 

B.4.1.8 F_9_13 Attività analitica N° campioni 100% previsti dalla contratto LAB 

  F_9_14 Implementazione del microsito 
Implementazione con i dati relativi alle bonifiche e 
aggiornamento degli altri dati 

31/12/2018 DG_COM 

  F_9_15 Comunicazione agli stakeholders del lavoro effettuato  N° articoli  1 DG_COM 
B.3.2.1 F_9_16 Contratto gestione stazioni Acciaieria Arvedi Siderurgica Triestina Decreto di autorizzazione alla stipula del contratto 31/05/2018 AGU 
B.4.1.8 F_9_17 Contratto per attività di validazione delle attività di monitoraggio ai fini del barrieramento fisico a Servola Decreto di autorizzazione alla stipula del contratto 31/03/2018 AGU 

B.4.1.8 F_9_18 Contratto per attività di validazione delle attività di monitoraggio ai fini del barrieramento fisico a Servola 
Assunzione di 1 Interinale (collaboratore tecnico 
cat. D)  per 12 mesi  

31/12/2018 AGU 

B.4.1.8 F_9_19 Contratto per attività di validazione delle attività di monitoraggio ai fini del barrieramento fisico a Servola 
Acquisto/noleggio di un'autovettura a supporto 
delle attività da campo 

Ordine entro 10 giorni dalla RDA a 
seguito ordine entro 30 giorni dall' 
dell’attivazione della convenzione 

CONSIP 

GRE 
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Dipartimento 
di Gorizia: 
Glauco 
Spanghero 
Direzione 
Generale: 
Simonetta 
Fuser 

F_10_2018  
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 

Bonifica di tutti manufatti contenenti amianto in Regione Friuli Venezia Giulia. 
ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni per il buon esito delle mappature. 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione  attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.9 F_10_1 Proseguimento della attività di monitoraggio delle fibre aerodisperse in punti critici e significativi del territorio N° campioni 80 LAB_AM 

B.4.1.9 F_10_2 
Estensione della mappatura dei materiali contenenti amianto con particolare riguardo agli edifici scolastici 
Programmazione e avvio campagna di monitoraggio per mappatura dei materiali contenenti amianto con 
particolare riguardo agli edifici scolastici censiti in ARAM. 

N° edifici 20 LAB_AM  

B.4.1.9 F_10_3 Assistenza ai comuni per il popolamento di ARAM Evasione delle richieste 1 100% LAB_AM DG 

  F_10_4 
Incrocio in ARAM delle informazioni delle mappature con le bonifiche sul territorio Monfalconese 
Aggiornamento del dato relativo alle 458 aziende censite in ARAM attraverso invio della documentazione con 
richiesta di aggiornamento. Inserimento dei nuovi dati ricevuti 

Siti controllati Aggiornamento in ARAM del dato 
ricevuto 

0,2 60% dei dati ricevuti entro 
novembre 

DIP_GO DG 

  F_10_5 
Studio di fattibilità per l’estensione del telerilevamento multispettrale finalizzato all’individuazione delle 
coperture in cemento amianto sull’intero territorio regionale 

Studio di fattibilità 31/12/2018 DIP_GO DG 

  F_10_6 Collaborazione per il completamento dell’interpretazione dei dati derivanti dal telerilevamento Report 31/10/2018 
STA_QAI  DG 
LAB_AM 

  F_10_7 Supporto alla Regione per l’organizzazione di 2 momenti di formazione per tecnici comunali Supporto su richiesta 1 100% 
DG_GPS DG 
LAB_AM 

  F_10_8 
Studio di fattibilità per la realizzazione di una mappatura della radioattività naturale ed artificiale della regione 
FVG, mediante l’utilizzo di rivelatori posti su mezzo aereo 

Studio di fattibilità 31/12/2018 DS_CRR 

 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC 
Laboratorio: 
Stefano  
De Martin 

F_11_2018  
Consolidare l'attività di monitoraggio degli inquinanti emergenti con estensione della ricerca anche 

alle acque superficiali. 

Applicazione della modellistica diffusionale alle acque sotterranee 

Approfondimento della conoscenza dello stato di qualità degli acquiferi regionali  
INQUINANTI EMERGENTI: Estensione della ricerca di inquinanti emergenti con l’ottenimento di una migliore 
conoscenza dello stato delle falde acquifere regionali e delle acque superficiali. Eventuale revisione dello stato 
idrico degli acquiferi del FVG ed aggiornamento della loro classificazione di qualità ambientale. Primi 
approfondimenti previsionali dell’inquinamento e studio del comportamento delle falde acquifere e 
aggiornamento delle elaborazioni comprendenti le linee di tendenza degli inquinanti.  
MODELLISTICA: Implementazione di modelli diffusionali delle acque sotterranee 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

A.1.2 C.6.1.2 
F_11_1 

Predisposizione del piano di campionamento ed avvio delle attività sulla base della programmazione annuale 
ed in conformità alla Decisione di Esecuzione (UE) 2015/495 

Predisposizione del piano e trasmissione alle 
Direzione regionale salute  

31/01/2018 LAB 

A.1.2 C.6.1.2 F_11_2 Condivisione ed effettuazione del piano di campionamento N° campioni  100% di quelli inseriti nel piano STA_QAI 
A.1.2 E.14.1 
E.13.1.3 
C.6.1.2 

F_11_3 
Implementazione dei metodi analitici relativi agli inquinanti emergenti (farmaci ecc.) mai ricercati in regione 
FVG ed avvio della attività analitiche 

Rapporto di validazione del/i metodi analitici 
relativi 

31/09/18 LAB 

A.1.2 E.14.1 
E.13.1.3 
C.6.1.2 

F_11_4 Estensione della ricerca di PFAS ed inquinanti emergenti nelle acque sotterranee, superficiali e potabili 
Completamento analisi come da piano di 
monitoraggio e convenzione con AAS2 (N° 
campioni analizzati) 

31/12/2018 LAB 
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Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

A.1.2 C.6.1.2 
F_11_5 Ulteriore aggiornamento delle liste di sostanze pericolose sulla base degli indici di priorità delle sostanze 

Coordinamento ed allineamento  SINTAI LIMS: 
Creazione dell’interfaccia tra i due sistemi 
Documento di aggiornamento 

30/09/2018 LAB 

A.1.2 C.7.3 
C.6.1.2 

F_11_6 Comunicazione dei risultati ottenuti 
Elaborazione delle risultanze analitiche – Report 
2018 

31/03/2019 STA_QAI 

A.1.2 C.6.1.2 F_11_7 
Esternalizzazione di uno studio sulla contaminazione delle acque sotterranee con approccio idrogeologico in 
alcuni comuni della provincia di Pordenone 

Gara/convenzione 
 
Verifica del lavoro tecnico in corso d’opera (N° 
incontri) 
Stesura capitolato di gara 

30/04/2018 
 
 

Almeno bimestrale 
31/12/2018 

GRE/AGU 
 
 
 
AIS_MA STA_QAI 

A.1.2 C.6.1.2 
F_11_8 Creazione di un modello stratigrafico a scala regionale 

Studio di fattibilità del progetto e verifica della 
disponibilità di dati con la Regione 

30/06/2018 AIS_MA STA_QAI 

A.1.2 C.6.1.2 
F_11_9 Possibile datazione delle acque sotterranee, a supporto della   definizione dei flussi e dei bilanci idrici  

Studio di fattibilità dell’uso della strumentazione 
del trizio a supporto della datazione  

31/12/2018 
STA_QAI DS_CRR 
LAB 

 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC 
Pressioni 
sull'ambiente
: Clorinda  
Del Bianco 

F_12_2018  
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 (ad es. Fincantieri, porto, traffico). 

Miglioramento delle conoscenze rispetto al rapporto tra stato dell’ambiente e pressioni nel Monfalconese 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

  F_12_1 Individuazione delle attività industriali Mappatura 1 PRA_AUT PRA_GO 
  F_12_2 Individuazione delle sostanze pericolose presenti nelle attività industriali (AIA) Ditte 2 31/12/2018 PRA_AUT PRA_GO 

A.1.1.1 F_12_3 Monitoraggio della qualità dell’aria del monfalconese N° stazioni, N° strumenti; N° campioni analizzati 
Quelli previsti dalla 

programmazione ordinaria 
STA_QAR LAB 

A.1.1.2 F_12_4 Realizzazione della relazione annuale sulla qualità dell’aria sul monfalconese Relazione - mappe 30/06/2018 - 3 STA_QAR AIS_MA 
A.1.1.2 F_12_5 Realizzazione dei monitoraggi sulla qualità dell’aria nel monfalconese tramite stazioni fisse e mobili Basi dati 3 - 31/12/2018 STA_QAR 

B.3.2.1 F_12_6 
Supporto tecnico nell’ambito dei procedimenti di AIA Nazionale con riferimento alla centrale Termoelettrica 
a2a e attuazione delle verifiche ispettive AIA e controlli programmati per il 2018 con riferimento alle AIA 
regionali del monfalconese e in particolare a AIA Fincantieri 

N° sopralluoghi, N° campioni - Relazione Da programma ispezioni AIA 
PRA_AUT PRA_GO 
PRA_TS 

B.3.2.2 F_12_7 
Controlli straordinari, aggiuntivi o mirati, sia di iniziativa che a seguito di incidenti, esposti, segnalazioni rispetto 
alle aziende AIA del Monfalconese 

N° sopralluoghi - N° campioni  100% di quelli richiesti PRA_GO PRA_TS 

B.3.2.3 F_12_8 Valutazione dati di monitoraggio autocontrollo delle ditte visitate durante il 2018 N. piani valutati Da programma ispezioni AIA PRA_GO 

B.3.3.1 F_12_9 Visite ispettive AUA  di iniziativa su aziende del Monfalconese 
N° oggetti, (Indicatori: N° sopralluoghi, N° 
campioni) 

1 oggetto PRA_GO 

B.3.3.1 F_12_10 Visite ispettive AIA e AUA N° campioni analizzati 100% di quelli consegnati LAB 
B.4.1.1 F_12_11 Simulazione della dispersione di inquinanti in atmosfera da specifiche sorgenti considerate N° simulazioni 3 - 31/12/2018 AIS_MA 
B.4.1.1 F_12_12 Aggiunta dati 2017 aria Monfalconese nel db 2014-2016  Completamento database 2014-2017  31/07/2018 LAB_MA 

B.4.1.1 F_12_13 
Valutazione dei dati comprensivi di quelli della stazione mobile di Panzano per modellizzare meglio la fonte 
“cantiere navale” e quindi calibrare il modello chemiometrico anche per questa ulteriore fonte.  

Rappresentazione grafica modello contenente 
fonte cantieri navali  

Presentazione modello e 
pubblicazione su microsito 

31/12/2018 

DS LAB_MA 
STA_QAR 

B.4.1.1 F_12_14 
Analisi in base al modello chemiometrico del data set 2014-2017 per classificare i dati delle stazioni del 
monfalconese come aderenti o meno al modello “puramente urbano”.  

Rappresentazione modello chemiometrico 
Rappresentazione modello stazioni 
urbane e industriali al 31/12/2018 

DS LAB_MA 
STA_QAR 

B.4.1.1 F_12_15 Raccolta particolato con deposimetri e analisi morfologico/elementari del PM al SEM / SEM-EDX N° campioni analizzati 3 
LAB_AM LAB_MA 
STA_QAR 
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Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.4 F_12_16 
Mappatura attività comportanti la detenzione e/o l’utilizzo di sorgenti o apparecchiature di emissione/ 
produzione di radiazioni ionizzanti sul territorio comunale di Monfalcone. - Elenco attività 

Data base 1 - 30/09/2018 DS_CRR 

B.4.1.4 F_12_17 Georeferenziazione delle attività comportanti l’emissione di radiazioni ionizzanti mappa 1 - 31/12/2018 DS_CRR 
B.4.1.4 F_12_18 Elaborazione dati SME trasmessi da A2A aggiornati in continuo sul microsito N° aggiornamenti 24 DS AIS_ICT 

B.4.1.3 F_12_19 

Esito risultati monitoraggio sedimenti su dragaggi pregressi 

Esito risultati chimici ed ecotossicologici sui sedimenti marino-costieri prospiciente l’area 
monfalconese della campagna ARPA della determinazione dei valori locali ai sensi del D.M. 173/2016 

Caratterizzazioni 
Mappature 

5 2- 31/12/2018 PRA_AUT 

B.4.1.5 F_12_20 Basse Frequenze: elettrodotti Esecuzione di almeno 2 monitoraggi in continuo presso elettrodotti. N. monitoraggi in continuo 2 monitoraggi entro 31/12/2018 DS_CEM 

B.4.1.5 F_12_21 
Basse Frequenze: elettrodotti Rappresentazione cartografica linee elettriche ad alta ed altissima tensione distinte per 
tensione, con rappresentazione delle misurazioni effettuate. 

Mappa descrittiva della posizione delle  linee 
elettriche 

30/06/2018 DS_CEM 

B.4.1.5 F_12_22 
Alte Frequenze – (Stazioni di Telefonia Mobile ed Impianti Radio-Televisivi): Rappresentazione cartografica degli impianti 
radioelettrici distinti tra impianti di telefonia mobile ed impianti radio-televisivi, con rappresentazione delle misurazioni 
effettuate. 

Rappresentazione cartografica delle stazioni e 
degli impianti 

30/06/2018 DS_CEM 

B.4.1.5 F_12_23 
Alte Frequenze – (Stazioni di Telefonia Mobile ed Impianti Radio-Televisivi): Esecuzione di almeno 12 misure presso 
impianti radioelettrici 

N. misure presso impianti radioelettrici 12 entro 31/12/2018 DS_CEM 

B.4.1.11 F_12_24 
Misurazioni e valutazioni sul rumore stradale presso almeno n. 2 punti di misura significativi di transiti in 
entrata-uscita dal centro urbano di Monfalcone 

N. monitoraggi  2 entro il 31/12/2018 DS RV 

D.8.1.3 F_12_25 
Individuazione progetti e piani sottoposti a parere ARPA nell’ambito di procedure di VIA/VAS nel comune di 

Monfalcone nell’area monfalconese 
Database  
Mappatura 

1 entro il 31/12/2018 PRA_VAL PRA_AUT 

C.7.3.2 F_12_26 Stime delle emissioni in atmosfera originate dai vari Macrosettori per i vari inquinanti Database 
1 database georeferenziato 

31/12/2018 
AIS_MA 

  F_12_27 Implementazione del microsito Aggiornamento  31/12/2018 DG_COM 
  F_12_28 Comunicazione agli stakeholders del lavoro effettuato Raccolta elementi - N° articoli 30/11/2018 - 1 DG_COM 
B.3.2.1 F_12_29 Contratto  gestione stazioni A2A Decreto di autorizzazione alla stipula del contratto 31/03/2018 AGU 
 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Direzione 
Tecnico 
Scientifica: 
Franco Sturzi 

F_14_22_18 
L’Agenzia garantisce le attività di supporto tecnico scientifico a seguito degli accordi di programma operativi sui 

siti contaminati di interesse nazionale di Trieste e Torviscosa 

Restituzione agli usi delle aree del SIN 
ARPA fornisce un supporto alle amministrazioni e ai proprietari delle aree per il buon esito delle procedure di 
restituzione 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.8 F_14_22_1 TRIESTE Acquisizione di contro-campioni, analisi di laboratorio e validazione , verifica di conformità normativa N° sopralluoghi, n° campioni 100% di quelli richiesti PRA_SC 
B.4.1.8 F_14_22_2 TRIESTE Attività analitica N° campioni 100% campioni consegnati al 31/10 LAB 
D.9.1.3 F_14_22_3 TRIESTE Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)   N° pareri  100% di quelli richiesti PRA_SC 

D.9.1.3 F_14_22_4 
TORVISCOSA Partecipazione conferenze dei servizi e tavoli tecnici: attività di supporto alle Autorità 
competenti 

N° conferenze di servizio e N° Tavoli tecnici 100% di quelli richiesti DS PRA_SC 

B.4.1.8 F_14_22_5 TORVISCOSA Attività di campo a supporto dell'Autorità giudiziaria N° sopralluoghi, N° campioni In adempimento del piano di lavoro DS PRA SC 
B.4.1.8 F_14_22_6 TORVISCOSA Attività analitica N° campioni, N° parametri  100% campioni consegnati al 31/10 LAB 

B.4.1.8 F_14_22_7 Convenzione SIN Trieste 
Decreto di autorizzazione alla stipula della 
convenzione 

31/12/2018 AGU 

B.4.1.8 F_14_22_8 Convenzione SIN Trieste Predisposizione scheda di budget 31/12/2018 

DS 
SGI 
GRE 
AGU 
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC Stato 
dell'ambiente: 
Antonella 
Zanello 

F_16_2018  
Conclusione del lavoro di determinazione dei valori di fondo nei suoli isontini per il mercurio. 

Programmazione delle attività per la determinazione di valori di fondo per altri parametri nel territorio regionale 
Determinazione dei valori di fondo del territorio regionale 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

A.1.7.3 F_16_1 
Elaborazione dei dati ottenuti con stesura di una relazione conclusiva sui valori di fondo nell’area di interesse 
indagata. 

Elaborazione statistica dei dati 31/05/2018 DS 

A.1.7.3 F_16_2 
Elaborazione dei dati ottenuti con stesura di una relazione conclusiva sui valori di fondo nell’area di interesse 
indagata. 

Relazione finale 30/06/2018 STA_QSB 

A.1.7.3 F_16_3 
Sviluppo di un piano preliminare di fattibilità relativamente alla valutazione e allo studio dei valori di fondo dei 
suoli in altre aree campione regionali. 

Attivazione di un tavolo con la Regione per 
l’individuazione dell’area 
 
Piano preliminare 

100% incontri 
 
 

1 

STA_QSB 

 
 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Direzione 
Tecnico 
Scientifica: 
Massimo 
Telesca 
Dipartimento 
di Udine: 
Adriano 
Bortolussi 

F_17_2018  
Attività di supporto alla Regione (Commissario) per le attività di controllo ambientale delle opere denominate 

“Lotto Alvisopoli - Gonars” e “Lotto Gonars - Villesse” della terza corsia dell’Autostrada A4 

Realizzazione della terza corsia secondo i tempi previsti 
ARPA fornisce un supporto al Commissario per il buon esito delle attività per quanto attiene gli aspetti 
ambientali 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.10 F_17_1  Attività di supporto tecnico Sopralluoghi relazioni, riunioni 100% di quelli richiesti 

PRA_VAL, PRA AUT, 
PRA_SC, DS_RV, 
STA_QAR, STA_QAI, 
STA_QSB, PRA_DIP 
PRA_UD, PRA_TS, 
PRA_GO, PRA_PN 

B.4.1.10 F_17_2 Misure e valutazioni in campo Campioni e misure 100% di quelli richiesti 

PRA_SC, DS_RV, 
STA_QAR, STA_QAI, 
STA_QSB, PRA_DIP 
PRA_UD, PRA_TS, 
PRA_GO, PRA_PN 

B.4.1.10 F_17_3 Attività analitica Campioni 100% di quelli consegnati al 31.10 LAB 

B.4.1.10 F_17_4 Rendicontazione attività Relazione Al 28.02 per l’anno precedente 
PRA_VAL, PRA AUT 
PRA_UD 

  F_17_5 Comunicazione agli stakeholders del lavoro effettuato  N° articoli  1 DG_COM 

  F_17_6 Contratto per le attività di monitoraggio - terza corsia 

Assunzione di 2 interinali per tutta la durata 
dell'accordo (collaboratori tecnici cat. D con laurea 
in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei 
luoghi di lavoro) 

28/02/2018 AGU 
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOS 
Bonifiche e 
rifiuti: Laura 
Schiozzi 

F_19_2018  
Prosecuzione del supporto tecnico scientifico agli enti competenti per le opere di infrastrutturazione della 

nuova piattaforma logistica del porto di Trieste 

Restituzione agli uso legittimi del sito post interventi di bonifica: definizione delle procedure e dei monitoraggi 
ambientali da mettere in atto ai fini della certificazione ex art. 248 D.Lgs. 152/2006  

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.8 F_19_1 
Sopralluoghi volti alla certificazione ex art. 248 del D.Lgs. 1252/2006 in funzione delle varianti approvate e da 
approvare parte dei soggetti variamente coinvolti 

N° sopralluoghi 15 PRA_SC 

D.9.1.3 F_19_2 
Istruttorie a supporto delle valutazioni e controllo dei Siti di Interesse Nazionale (SIN)  e procedimenti di 
bonifica di competenza regionale. 

N° pareri In relazione alla richiesta  PRA_SC 

 
 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC OSMER 
e gestione 
rischi 
naturali: 
Stefano 
Micheletti 

F_20_2018  
Integrare la produzione di conoscenza sull’entità e sugli impatti dei cambiamenti climatici attesi sul territorio e 

sui settori socio-economici del FVG, coordinando il tavolo tecnico costituito con università ed enti di ricerca. 

Prosegue l’attività del gruppo interdisciplinare agenziale  che supporta il tavolo tecnico 

Incremento delle conoscenze sui cambiamenti climatici presenti e sulle loro proiezioni future; potenziamento 
della capacità di elaborazione dei relativi dati da parte della struttura deputata. 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

A.1.7.4 F_20_1 divulgazione pubblica dei primi risultati dello studio sui CC e casi studio loro impatti eventi realizzati 1 - 15/04/2018 
OSM DG_COM 
DG_GPS 

A.1.7.4 F_20_2 divulgazione pubblica dei primi risultati dello studio sui CC e casi studio loro impatti produzione materiale divulgativo (.ppt, …) 1 presentazione 30/06/2018 OSM 
A.1.7.4 F_20_3 divulgazione pubblica dei primi risultati dello studio sui CC e casi studio loro impatti predisposizione della parte grafica dello studio 28/02/2018 DG_COM 

A.1.7.4 F_20_4 condivisione della prosecuzione del percorso progettuale mediante il gruppo di lavoro interno all’Agenzia incontri 2 
OSM, STA_QMT, 
STA_QAI, STA_QAR, 
STA_QSB AIS_INN 

A.1.7.4 F_20_5 coordinamento tavolo tecnico con università ed enti di ricerca regionali sedute 2 OSM AIS_INN 
A.1.7.4 F_20_6 individuare nuove soglie per le allerte meteo, più coerenti con le attuali condizioni climatiche report per PCR 1 OSM 
A.1.7.4 F_20_7 adattare le modalità di elaborazione e diffusione del bollettino previsioni alle mutate esigenze procedura per bollettino per fasce orarie 1 OSM 
A.1.7.4 F_20_8 potenziare il database meteoclimatico Omnia; progettare interfaccia con il gestionale ambientale interfaccia 1 OSM 

A.1.7.4 F_20_9 
accrescere la capacità di mappatura georeferenziata dei dati climatici Studio preliminare per lo sviluppo di un 
DSS relativo all’utilizzo agronomico degli effluenti zootecnici e digestati che integri informazioni 
meteorologiche ed agronomiche 

nuova tecnica di spazializzazione 
documento 

1 31/12/2018 OSM 

C.6.1.1 F_20_10 
Progetto Strategico ITA-SLO - SEAP TO SECAP - è stata concordata con la RAFVG la partecipazione in qualità 
di osservatori non è più necessaria la stipula della convenzione (OBIETTIVO SUPERATO) 

Decreto di autorizzazione alla stipula della 
convenzione 

entro i termini richiesti dalla 
Regione FVG 

AGU 

C.6.1.1 F_20_11 Progetto ERSA – AgriCS  
Assunzione di un interinale (collaboratore tecnico 
cat. D statistico/climatologo) 

30/06/2018 AGU 
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Direzione 
Tecnico 
Scientifica: 
Franco Sturzi 

F_27_2018  
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 dell'inquinamento diffuso 

Fruibilità delle aree interessate dal piano stralcio ed indicazione per la fruibilità delle aree verdi del resto del 
territorio comunale 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.4.1.8 F_27_1 Redazione del piano di monitoraggio  piano 30/06/2018 DS PRA_SC PRA 
B.4.1.8 F_27_2 Esecuzione del piano  N° sopralluoghi Da piano DS PRA_SC PRA 
B.4.1.8 F_27_3 Supporto alla redazione del piano comunale per la gestione della contaminazione diffusa Partecipazione ai tavoli di lavoro 1 DS PRA_SC PRA 
 
 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

Direzione 
Tecnico 
Scientifica: 
Franco Sturzi 

F_28_2018  
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 

Realizzazione della prima APEA in Friuli Venezia Giulia 
ARPA fornisce un supporto al consorzio Ponte Rosso dove si sviluppa la sperimentazione e all’amministrazione 
regionale per la messa a punto degli strumenti per la realizzazione delle APEA 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

D.8.1.2 F_28_1 Supporto allo studio di fattibilità del database 
Partecipazione agli incontri programmati nei quali 
è richiesta la presenza di ARPA 

1 DS_NIP 

D.8.1.2 F_28_2 Supporto nella scelta dei dati ambientali da acquisire Relazione 31/12/2018 DS_NIP 
D.8.1.2 F_28_3 Recupero e messa a disposizione dei dati di stato necessari per il data base del Consorzio Fornitura dei dati 31/12/2018 DS_NIP 

D.8.1.2 F_28_4 Supporto tecnico per l’analisi dati Relazione  31/12/2018 DS_NIP 
D.8.1.2 F_28_5 Supporto tecnico per la scelta e modalità di realizzazione delle campagne di misura aggiuntive Relazione 31/12/2018 DS_NIP 
 

OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO 

 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC 
Pressioni 
sull'ambiente: 
Clorinda Del 
Bianco 

M_1_2018  INDIRIZZI TECNICI per attività istruttorie ed emissioni di pareri 
Riferimenti chiari per l’operatività in campo ambientale a supporto degli operatori esterni o interni all’Agenzia e 
per la creazione di rapporti con gli altri enti  

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

D.8.1 M_1_1 Stesura di linee guida in materia di gestione di acque meteoriche N° linee guida 1 PRA_AUT 

B.4.1.8 M_1_2 
Condivisione con la Direzione centrale ambiente ed energia  di linee guida in materia di misure di prevenzione 
in caso di siti potenzialmente contaminati 

N° linee guida condivise 1 PRA PRA_SC 

G.17.3.1 M_1_3 
Aggiornamento del protocollo operativo con il Sistema Sanitario Regionale in tema di molluschicoltura 
Predisposizione  di un protocollo operativo con il Servizio Sanitario Regionale sulle acque destinate al 
consumo umano 

Tavoli tecnici tra enti (N° incontri)  
Aggiornamento del protocollo 
 
Bozza di protocollo 

Almeno 2 incontri per tema 
1 

 
1 

DS LAB STA 

B.4.1.3 M_1_4 
Condivisione con la Direzione centrale attività produttive, cooperazione e turismo di una nuova 
procedimentalizzazione a supporto del nuovo DM 173/ 2016 

Tavoli tecnici tra enti 100% di quelli convocati DS  
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC 
Pressioni 
sull'ambiente: 
Clorinda  
Del Bianco 

M_2_2018  PIANIFICAZIONE INTEGRATA DELLE ATTIVITÀ DI CONTROLLO Programmi di controllo condivisi in materia di ambiente a livello regionale 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

B.3.1 M_2_1 
Predisposizione di un programma di interventi omogeneo su tutta la regione in accordo con la Direzione 
centrale ambiente ed energia 

Primo confronto con la DCAE  31/03/2018 
PRA PRA_DIP 
PRA_AUT PRA_VAL 

B.3.1 M_2_2 
Predisposizione di un protocollo condiviso per la programmazione e gestione delle attività di vigilanza tra 
ARPA e CFR 

N° Tavoli tecnici di confronto 
 
Bozza di protocollo 

1 
 

30/06/2018 

PRA PRA_DIP 
PRA_SC 

B.3.1 M_2_3 Condivisione di conoscenze  N° incontri  3 PRA_DIP e PRA_SC 

B:3.1 M_2_4 Avvio del protocollo N° sopralluoghi Da protocollo operativo PRA_DIP PRA_SC 

 
 

A. OBIETTIVI STRATEGICI: OBIETTIVI AZIENDALI 

 
 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC Sistemi 
di gestione 
integrati: 
Stefano Pison 

A_1_2018  Migliorare la qualità delle prestazioni dell’Agenzia Unico sistema di gestione dell’Agenzia 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

  A_1_1 
Integrazione del sistema di gestione della qualità dell’Agenzia e del sistema di misurazione e valutazione 
della performance 

Proposta di revisione del sistema di misurazione e 
valutazione della performance integrato con il 

manuale di qualità 
31/10/2018 SGI_SGA SGI_QG 

  A_1_2 
Verifica dell’integrazione del piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza nel programma 
e/o nel piano della performance  

Studio di fattibilità 30/09/2018 AIS_ICT SGI_SGA 

  A_1_3 
Integrazione del catalogo delle prestazioni nel Documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 
durante il lavoro 

Studio di fattibilità 
Attuazione dello studio e riconciliazione  

30/04/2018 
30/11/2018 

SGI_SPP SGI_SGA 

  A_1_4 Aggiornamento del manuale di qualità dell’Agenzia con l’introduzione del Catalogo dei servizi Nuovo manuale 31/03/2018 SGI_QG 
  A_1_5 Estensione della certificazione a nuovi processi e sedi 1 nuovo processo in una nuova sede 31/12/2018 OSM SGI_GQ 
  A_1_6 Verifica della conformità legislativa Riordino dei fascicoli della sede  31/12/2018 GRE_TP 

  A_1_7 
Predisposizione di schede inerenti i progetti che coinvolgono l’Agenzia integrata con le altre funzioni aziendali 
che collaborano alla gestione degli stessi 

Compilazione di una scheda per ogni progetto  31/12/2018 AIS_INN SGI_SGA 

  A_1_8 Predisposizione del documento aggiornato di indirizzi in merito alla Legge 68/2015 Documento  30/09/2018 DG_UL 
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REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOC Sistemi 
di gestione 
integrati: 
Stefano Pison 

A_2_2018  
Analisi e valutazione degli impatti  diretti e indiretti dell’attività dell’Agenzia sull’ambiente e 

sviluppo di modalità efficaci di comunicazione  sociale.  
Orientamento degli obiettivi alle attese degli stakeholders 

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

  A_2_1 Classificazione degli articoli della stampa riguardanti l’Agenzia  Documento di valutazione 30/06/2018 DG_COM 

  A_2_2 Analisi dell’impatto di almeno un FOCUS  
Valutazione del risultato atteso previsto in 
programmazione 

30/06/2018 SGI 

  A_2_3 Individuazione di indicatori di impatto delle attività di educazione ambientale   Set di indicatori e test di popolamento 30/11/2018 AIS_EA 

  A_2_4 Definizione di modalità e strumenti finalizzati alla comunicazione in materia di emergenze  
Cronoprogramma Progettazione della pagina 
Internet dedicata 

28/02/2018 
30/11/2018 

SGI_RE DG_COM 
DG_GPS 

  A_2_5 Azioni di comunicazione dei risultati attraverso i diversi strumenti di comunicazione aziendali Articolo divulgativo 31/12/2018  DG_COM 
 

 

REFERENTE 
cod. 

obiettivo 
Titolo Risultato atteso 

SOS Sistema 
informativo e 
ICT: Beatrice 
Delfrate 

A_3_2018  Realizzazione di un sistema unico e integrato delle basi dati presenti in ARPA Implementazione di un sistema unico integrato  

Cod 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

C.7.3.2 A_3_1 REALIZZAZIONE infrastruttura informatica SISTEMA FUNZIONANTE 30.06.2018 AIS_ICT 

C.7.3.2 A_3_2 SVILUPPO anagrafica unica ANAGRAFICA 
30.06.2018 

30/09/2018 
AIS_ICT; PRA_AUT; 
OSM 

C.7.3.2 A_3_3 INTEGRAZIONE anagrafica - AICA INTEGRAZIONE 
30.09.2018 

31/12/2018 
AIS_ICT; PRA_AUT; 
STA_QAI 

C.7.3.2 A_3_4 INTEGRAZIONE catasto scarichi INTEGRAZIONE 
30.09.2018 

31/12/2018 
AIS_ICT; PRA_AUT; 
STA_QAI 

C.7.3.2 A_3_5 SVILUPPO Gestionale Dipartimenti 1 VERTICALE 
31.10.2018 

31/12/2018 

AIS_ICT; PRA_GO; 
PRA_PN; PRA_TS; 
PRA_UD; PRA_AUT; 
OSM 

C.7.3.2 A_3_6 INTEGRAZIONE LIMS INTEGRAZIONE 31.12.2018 AIS_ICT; LAB 
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B. MARINE STRATEGY 
 

REFERENTE Titolo 

SOC Stato dell'ambiente: 
Antonella Zanello 

Attuazione della Convenzione stipulata con il MATTM in riferimento alla "MARINE STRATEGY" 

Cod. 

Catalogo 
cod. attività Descrizione attività Indicatore Target Struttura 

A.1.3.1 F_18_1 Fase 1: Relazione finale attività 2017 (Fase 6 F_18_2017)  Conclusione attività POA 2017 30/06/2018 STA_QMT 

A.1.3.1 F_18_2 

Fase 2: piano operativo attività (POA) 2018. Cronoprogramma moduli: 
modulo 1: parametri chimico fisico colonna d’acqua, habitat pelagici, contaminanti 
modulo 1S: contaminanti sedimenti costieri 
modulo 2: analisi delle micro e delle macro plastiche flottanti 
modulo 3: specie non indigene 
modulo 5T: contaminazione da traffico marittimo 
modulo 6F: input di nutrienti 
modulo 7: habitat coralligeno 
modulo 11N: specie bentoniche protette 
modulo 12: mammiferi marini  

Conclusione intermedia attività POA 2018 
Settembre 2018 

Gennaio  2019 
STA_QMT 

A.1.3.1 F_18_3 modulo 4: rifiuti spiaggiati Conclusione intermedia attività POA 2018 
Settembre 2018 

Gennaio  2019 
STA_RF STA_QMT 

A.1.3.1 F_18_4 Fase 3: Realizzazione di un modello di processo in sintonia con gli altri monitoraggi delle acque Predisposizione modello 30/09/2018 STA_QMT 

  F_18_5 Fase 4: Rendicontazione e relazione finale attività 2018 Conclusione attività POA 2018 30/06/2019 
AIS_INN SGI_SGA 
STA_QMT 

A.1.3.1 F_18_6 Progetto Marine Strategy Predisposizione e firma della convenzione 28/02/2018 AGU 

A.1.3.1 F_18_7 Progetto Marine Strategy 
Rinnovo dei contratti agli interinali fino a 
gennaio 2019 

31/03/2018 AGU 

A.1.3.1 F_18_8 Progetto Marine Strategy 
Assunzione di un nuovo interinale 
(programmatore) per 6 mesi 

31/03/2018 AGU 

A.1.3.1 F_18_9 Progetto Marine Strategy Acquisti di servizi 

1  n. 36 campioni per fissazione (formalina) 
e analisi mesozooplancton (Mod. 1 e Mod. 

3) 
2 -operatore subacqueo per  Mod. 5T - 

Mod-3 e Mod. 11N 
3 morfobatimetrie Trezze S. Pietro e Bardelli 

- SIC IT3330009, (multibeam, side scan 
sonar) (Mod. 7) 

4 Progettazione gruetta 

GRE 

A.1.3.1 F_18_10 Progetto Marine Strategy Acquisti di beni 

1. skulpin ROV (telecamera subacquea per 
ROV) 

1. cavo seriale interfacciamento sonda 
idronaut 316 puls  

2. n. 1 sistema automatico di estrazione in 
fase solida (SPE) di grandi volumi d'acqua 

3. n. 1 stereomicroscopio + acquisizione 
immagini 

GRE 

A.1.3.1 F_18_11 Progetto Marine Strategy 
Regolamentazione dello svolgimento delle 
attività in eccedenza oraria 

31/03/2018 DA 

A.1.3.1 F_18_12 Convenzione ARPAV Marine Strategy 
Decreto di autorizzazione alla stipula della 
convenzione 

28/02/2018 AGU 

A.1.3.1 F_18_13 Convenzione ARPAV Marine Strategy Rendicontazione alle scadenze previste dalla convenzione AIS_INN SGI_SGA 
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I. Premessa 

Il presente rendiconto trimestrale è stato redatto applicando le disposizioni di cui al titolo I del D.Lgs 118/11 in 
materia di armonizzazione per gli enti strumentali che adottano la contabilità economico patrimoniale richiamate 
nelle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. 2630/2015. 

II. Report al secondo trimestre 2018 

Si riporta di seguito il budget economico al secondo trimestre del bilancio 2018 e la relativa proiezione al 
31.12.18. 
Nei prossimi mesi si darà corso alla riprogettazione di alcune attività ed alla realizzazione/miglioramento 
di altre iniziative con conseguente riallocazione delle risorse nei limiti di quelle risultanti dal presente atto 
ricognitivo. 
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Conto Economico ex art. 2425 del Codice Civile (contenuto in vigore dal 01.01.16) esercizio 2017

bilancio di 

previsione 

2018

II° trimestre 

2018

Proiezione al 

31.12.2018 da 

II° trimestre

∆ BdP 

2018/Proiezion

e al 31.12.18 da 

II° trimestre

A) Valore della Produzione

1) ricavi delle vendite e delle prestazioni 1.476.349         993.848          492.965            985.930            7.918-                

2) variazione delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti -                    -                   -                    -                    -                    

3) variazione dei lavori in corso su ordinazione 178.890-            224.026-          14.301-              28.601-              195.425            

4) incrementi di immoblizzazioni per lavori interni -                    -                   -                    -                    -                    

5) altri ricavi e proventi

a) contributi in conto esercizio 22.732.533      21.860.543     11.023.162      22.046.324      185.781            

b) contributi in conto capitale (quota sterilizzata) 996.582            946.535          473.268            946.535            -                    

c) altri ricavi e proventi 960.843            252.135          236.697            465.792            213.657            

Totale A)  Valore della Produzione 25.987.417       23.829.035     12.211.791        24.415.980       586.945            

B) Costi della Produzione

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 553.193            574.699          305.404            610.807            36.108              

7) per servizi 3.822.139         3.598.822       1.992.186         3.984.371         385.549            

8) per godimento beni di terzi 233.599            250.838          112.787            225.575            25.263-              

9) per il personale

a) salari e stipendi 12.448.318      12.333.800     6.221.220         12.442.439      108.639            

b) oneri sociali 3.384.968         3.412.364       1.704.566         3.409.131         3.233-                

c) trattamento di fine rapporto -                    -                   -                    -                    -                    

d) trattamento di quiescenza e simili -                    -                   -                    -                    -                    

e) altri costi 108.456            108.000          52.824              105.648            2.352-                

10) ammortamenti e svalutazioni:

a) ammortamenti delle immobilizzazioni immateriali 34.284              82.036             41.018              82.036              -                    

b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali 1.117.904         1.241.255       620.628            1.241.255         -                    

c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni -                    -                   -                    -                    -                    

d) svalutazione dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide 14.278              -                   -                    -                    -                    

11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 6.611                -                   -                    -                    -                    

12) accantonamenti per rischi 265.158            -                   67.500              135.000            135.000            

13) altri accantonamenti -                    508.245          -                    -                    508.245-            

14) oneri diversi di gestione 1.885.000         1.702.959       927.938            1.788.368         85.409              

Totale B) Costi della Produzione 23.873.909      23.813.018      12.046.069       24.024.630      211.612             

Differenza tra Valore e Costi della Produzione ( A - B ) 2.113.508         16.017              165.723            391.350            375.333            
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Conto Economico ex art. 2425 del Codice Civile (contenuto in vigore dal 01.01.16) esercizio 2017

bilancio di 

previsione 

2018

II° trimestre 

2018

Proiezione al 

31.12.2018 da 

II° trimestre

∆ BdP 

2018/Proiezion

e al 31.12.18 da 

II° trimestre

C) Proventi e oneri finanziari

15) proventi da partecipazioni

a) in imprese controllate -                    -                   -                    -                    -                    

b) in imprese collegate -                    -                   -                    -                    -                    

c) da imprese controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

d) da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

16) altri proventi finanziari

a) da crediti iscritti nelle immobilizzazioni

1. in imprese controllate -                    -                   -                    -                    -                    

2. in imprese collegate -                    -                   -                    -                    -                    

3. da imprese controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

4. da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono immobilizzazioni -                    -                   -                    -                    -                    

c) da titoli iscritti nell'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

d) proventi diversi dai precedenti

1. in imprese controllate -                    -                   -                    -                    -                    

2. in imprese collegate -                    -                   -                    -                    -                    

3. da imprese controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

4. da imprese sottoposte al controllo delle controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

5. da altri 2.633                1.500               750                   1.500                -                    

17) interessi e altri oneri finanziari

a) verso imprese controllate e collegate -                    -                   -                    -                    -                    

b) verso controllanti -                    -                   -                    -                    -                    

c) da altri 3.375                -                   -                    -                    -                    

17 bis) utili e perdite su cambi -                    -                   -                    -                    -                    

Totale (15 + 16 - 17 ± 17 bis) 742-                    1.500                750                    1.500                 -                     

D) Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie

18) rivalutazioni

a) di partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

d) di strumenti finanziari derivati -                    -                   -                    -                    -                    

19) svalutazioni

a) di partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

b) di immobilizzazioni finanziarie che non costituiscono partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

c) di titoli iscritti all'attivo circolante che non costituiscono partecipazioni -                    -                   -                    -                    -                    

d) di strumenti finanziari derivati -                    -                   -                    -                    -                    

Totale delle rettifiche (18 - 19) -                     -                    -                     -                     -                     

Risultato prima delle imposte ( A - B ± C ± D ) 2.112.766         17.517              166.472            392.850            375.333            

20) imposte sul reddito dell'esercizio, correnti, differite e anticipate 17.431               17.517              8.759                 17.517               -                     

21) utile (perdite) dell'esercizio 2.095.335         -                    157.713             375.333            375.333            

-                    
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III. Note al conto economico 

 

A. VALORE DELLA PRODUZIONE 

 

A).1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni. 

Nella voce sono rappresentati i ricavi per prestazioni “istituzionali” (oneri a carico dei terzi per le attività di 
validazione, pareri ambientali, compartecipazione tariffaria...) nonché i corrispettivi per le attività affidate 
all’agenzia in forza di specifici contratti. 
 
La previsione rimane sostanzialmente invariata rispetto al preventivo anche se la composizione dei ricavi è 

mutata rispetto sia al bilancio di previsione 2018 che al primo report.. Risultano in diminuzione le stime 

per misurazioni e valutazione sui siti inquinati e pareri installazione o modifica impianti telecomunicazione 

(DLgs. 259/03), compensate dall’incremento delle restanti voci, in particolare dalle tariffe Aia (quota 

Agenzia) e delle attività sugli Alimenti,  compresa anche per la quota USMAF. 

A).3) Variazione dei lavori in corso 

L’aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori in corso su attività a progetto e/o su commesse ha 

permesso di rilevare in maniera puntuale l’entità della variazione nonché i proventi e i costi associati. 

A).5) altri ricavi e proventi 

 a) contributi in conto esercizio  

Le previsioni sono state integrate con gli aggiornamenti delle stime degli oneri sulle attività a progetto 
con oneri a carico di soggetti pubblici e degli accordi per le Risorse Aggiuntive Regionali (RAR) sul 2018 (+ 
100.000 euro) Valori che trovano contropartita nei maggiori oneri iscritti fra i costi della produzione. 

 

b) Contributi in conto capitale 

Comprendono le sterilizzazioni degli ammortamenti relativi alle attività patrimoniali finanziate con 
contributi in conto capitale, con l’utilizzo di riserve (acquisizioni relative agli esercizi dal 2009 al 2015) 
nonché quelli generati su beni trasferiti con contropartita il fondo di dotazione. Non sono state ipotizzate 
variazioni rispetto a quanto posto a base del bilancio di previsione. 
 

c) Altri ricavi e proventi 

La voce è stata aggiornata in relazione ai maggiori rimborsi conseguenti alle nuove figure poste in 
comando nel corso dell’anno. 
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B. COSTI DELLA PRODUZIONE 

 
Il costo della produzione, nel suo insieme, evidenzia una variazione in incremento sia rispetto al preventivo 
che alla stima effettuata al primo report cui concorrono, con segno opposto, diverse componenti come di 
seguito illustrato. 

B).6)  Per materie prime, sussidiarie, di consumo e merci 

La stima per l’anno 2018 dei beni è sostanzialmente in linea con le stime iniziali e quelle del primo report. 

B).7)  Servizi 

Le variazioni ipotizzate sono attribuibili prevalentemente all’aggiornamento degli oneri per dare 
attuazione ai progetti (incremento di circa 200.000 euro), per maggiori interventi edili impiantistici nonché 
per esternalizzazioni a supporto del sistema informatico. 

B).8)  Per godimento beni di terzi 

L’importo previsto è sostanzialmente in linea con il bilancio di previsione e con il primo report. 

B).9)  Personale 

Per una corretta interpretazione dei dati sul costo del personale, va tenuto presente che in sede di 
preventivo i costi per il rinnovo contrattuale stimati in complessivi 508.245 (comparto e dirigenza) si 
trovavano iscritti alla voce B 13) Altri accantonamenti. 
Complessivamente il costo per il personale risulta essere in flessione rispetto alla previsione iniziale ed al 
primo report per effetto sia del minor impatto del contratto rispetto all’accantonamento previsto, sia per il 
differimento di parte della manovra di assunzioni. 

B).10)  Ammortamenti e svalutazioni 

Non si evidenziano variazioni nella voce in esame. 

B).12)  Accantonamenti per rischi 

Il fondo rischi accoglie l’importo relativo alle Risorse aggiuntive regionali, nelle more della risposta alla 
nota inviata dall’Agenzia alla Corte dei Conti regionale in relazione ai vincoli sui fondi contrattuali. 

B).13)  Altri accantonamenti 

L’accantonamento per il rinnovo contrattuale è stato riclassificato a seguito dell’applicazione del CCNL, 
nella Voce B 9.  

B).14)  Oneri diversi di gestione 

Non si evidenziano variazioni significative. 

C. PROVENTI E ONERI FINANZIARI 

Non si evidenziano variazioni nella voce in esame. 
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IMPOSTE SUL REDDITO DI ESERCIZIO 

Non si evidenziano variazioni nella voce in esame. 

RISULTATO DELL’ESERCIZIO 

La revisione delle stime sulla base dell’andamento del primo trimestre porta a ipotizzare un risultato 
positivo di € 375.333.  
Sono allo studio le azioni correttive per indirizzare le maggiori risorse disponibili stimate verso le attività 
“core” dell’Agenzia. 
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DECRETO N° 101 DEL 25/09/2018 
 
 
Il presente provvedimento viene pubblicato nel sito informativo dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia ai sensi della legge n. 69 del 18 giugno 2009 per 
il seguente periodo: 
 
dal 25/09/2018 al 10/10/2018  
 
Ai sensi di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 (art. 5, co. 1, lett. b,c,d; art. 6) e in 
relazione a quanto stabilito per il trattamento dei dati da parte dei soggetti pubblici, l'accesso a 
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Palmanova, 25/09/2018 L’incaricato  
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