
 
 
 

 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 100 DEL 28/09/2022 
 
 

OGGETTO 
 

Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi e Rendiconto 
economico al II trimestre 2022 di ARPA FVG 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
Anna Lutman 

 
nominato con Decreto del Presidente della regione n. 0100/Pres. del 04 agosto 2022 

 
 
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 F.F. 

 
 

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) e dalla legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 
(legge regionale multisettoriale 2022); 

- 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”; 

- la delibera della Giunta regionale n. 1997 dd. 23/12/2021 delle Linee di indirizzo per la 
programmazione 2022-2024 di ARPA; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 182 del 30 dicembre 2021 di Adozione del Programma, 
del Piano dei fabbisogni di personale e del Bilancio preventivo annuale 2024 e triennale 
2022-2024 dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, 
approvato dalla Giunta Regionale con Delibera N.606 del 29 aprile 2022; 

- il Decreto del Direttore Generale n. 82 del 08 agosto 2022, avente ad oggetto “Funzioni di 
Direttore tecnico-scientifico”; 

- il decreto del Direttore Generale n. 30 del 16/03/2022 di adozione del Piano Integrato di 
Attività e Organizzazione – PIAO - annuale 2022 e triennale 2022-2024; 

 
VISTI: 

- i monitoraggi delle attività svolte dai centri di attività attraverso il sistema informatico di 
gestione dei monitoraggi denominato DB_Performance; 

- l’allegata “Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi” che riporta, sulla base 
delle rendicontazioni e delle evoluzioni del contesto esterno di riferimento, le variazioni 
necessarie per il raggiungimento degli obiettivi in sintonia con l’andamento dei costi riportati 
nel rendiconto economico; 

- l’allegato “Rendiconto economico al II trimestre 2022” che riporta il conto economico 
dell’Agenzia al 30 giugno e la proiezione al 31 dicembre 2022, in confronto con i valori 
dell’anno 2021 e con la previsione del 2022, redatto applicando le disposizioni di cui al titolo I 
del D.Lgs. 118/11 e s.m.i. e delle direttive regionali; 

 

TENUTO CONTO che l’allegata “Relazione sullo stato di avanzamento e revisione obiettivi” è stata 
oggetto di condivisione nella seduta del collegio di direzione del 21/09/2022; 

 
RITENUTO: 

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

- di approvare il “Rendiconto economico al II trimestre 2022” - Allegato B) nel testo che forma 
parte integrante del presente decreto; 

 
DECRETA 

 
Per le motivazioni indicate 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 II trimestre 2022” 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 difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, al 
Collegio dei Revisori e al Nucleo di Valutazione. 
 
 

 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(Anna Lutman) 
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