
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 91 DEL 30/12/2020 
 
 

OGGETTO 
 
Adozione del Programma, del Bilancio preventivo e del Piano dei fabbisogni di 

personale annuali 2021 e triennali 2021-2023 dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Stellio Vatta 

 
nominato con Decreto del Presidente della Regione n. 0110/Pres. del 26.06.2019 

 
 
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 

 
 

Beatrice Miorini 

 
 
 

 
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO 

 

 
IL DIRETTORE TECNICO-SCIENTIFICO 

 
 

Roberto Visintin 

 

Anna Lutman 

 
 



 

 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 dell’ARPA, adottato con Deliberazione del Direttore 
Generale n. 66 dell’8 Giugno 2015, approvato dalla Giunta Regionale con Delibera n. 1331 del 
3 Luglio 2015; 

− il Decreto del Direttore Generale n. 3 del 10 Gennaio 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”; 

− il Decreto del Direttore Generale n.127 del 20 Dicembre 2019 di adozione del Programma, 
del bilancio preventivo e del piano dei fabbisogni di personale annuali 2020 e triennali 2020-
2022, dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Deliberazione n. 518 del 03 aprile 2020; 

 
ATTESO che, ai sensi dell’art. 7, comma 3, della legge istitutiva dell’Agenzia tra i compiti e le 
funzioni del Direttore generale rientrano: 

- la definizione ed adozione dei programmi annuali e triennali di intervento; 
- il bilancio di previsione annuale e pluriennale; 

 
CONSIDERATO che il processo di programmazione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 
dell’Ambiente del Friuli Venezia Giulia per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023 ha preso avvio 
dall’analisi approfondita dei risultati della gestione 2019 e del monitoraggio di quelli del 2020; 
 
TENUTO CONTO che la redazione della progettualità 2021-2023 ha visto le seguenti fasi di 
programmazione: 

- 14.08.2020: invio, con nota prot. 23428, alla Direzione centrale difesa dell’ambiente, 
energia e sviluppo sostenibile del “Progetto di programma annuale 2021 e triennale 2021 – 
2023”; 

- 23.11.2020: incontri con i Servizi della Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e 
sviluppo sostenibile per la condivisione della progettualità 2021-2023; 

- 25.11.2020: incontri con le altre Direzioni centrali Salute, Infrastrutture, Risorse Agricole, 
Attività Produttive e Protezione Civile per la condivisione della progettualità 2021-2023;  

- 30.11.2020: riunione del CIV nell’ambito della quale è stato illustrato il “Progetto di 
programma annuale 2021 e triennale 2021–2023” di cui alla predetta nota 23428/2020; 

- 23.12.2020: approvazione con delibera della Giunta regionale n. 1970 delle Linee di indirizzo 
per l’ARPA 2021-2023 contenenti anche il quadro finanziario di riferimento per 
l’elaborazione dei documenti di programma dell’Agenzia per il 2021 determinato in 
complessivi € 21.000.000; 
 

PRESO ATTO che le risorse di parte corrente indicate per il 2021 in sede di Comitato di Indirizzo e 
Verifica nella riunione del 30.11.2020 e confermate dalla Giunta regionale nell’ambito delle Linee 
di Indirizzo per l’anno 2021 e per il triennio 2021-2023 per l’Agenzia di cui alla citata deliberazione 
n. 1790 dd. 23.12.2020 ammontano a € 21.000.000; 
 
ATTESO che il programma annuale 2021 e pluriennale 2021-2023 dell’Agenzia è stato oggetto di 
condivisione nel corso di specifici incontri tematici con le strutture interessate, svoltisi nel periodo 
ottobre – novembre 2020; 



 

 
VISTO il documento allegato A) facente parte integrante del presente decreto, contenente: 

- il Programma di attività annuale 2021 e triennale 2021-2023; 
- il Piano Triennale delle assunzioni; 
- il Piano Triennale degli investimenti; 
- il Bilancio annuale 2021 e triennale 2021-2023; 

 
DECRETA 

per le motivazioni di cui in premessa, 
 

1. di adottare il documento allegato A) facente parte integrante del presente decreto, 
contenente: 
- il Programma di attività annuale 2021 e triennale 2021-2023; 
- il Piano Triennale delle assunzioni; 
- il Piano Triennale degli investimenti; 
- il Bilancio annuale 2021 e triennale 2021-2023; 

 
2. di trasmettere il presente decreto, ai fini dell’espletamento del controllo di rispettiva 

competenza: 
- alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 4 della L.R. 6/1998, per il tramite della 

Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile; 
- al Collegio dei revisori, ai sensi dell’art. 5 dello Statuto di ARPA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(ing.Stellio Vatta) 
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