
 
 
 
 
 

DECRETO 
 

 DEL DIRETTORE GENERALE 
 
 

N° 100 DEL 26/06/2017 
 
 

OGGETTO 
 

Approvazione della “Relazione sulla Performance 2016” 
 

 
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 (ARPA); 

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

- il decreto del Direttore Generale n. 173 del 30.12.2016 di adozione del Programma 
annuale 2017 e pluriennale 2017-2019 e del Bilancio preventivo annuale 2017 e triennale 
2017-2019 di ARPA, come modificato ed integrato con decreto n. 7 dd. 18.01.2017, 
approvati dalla Giunta Regionale con delibera n.789 del 28.04.2017; 

- 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. 2630 del 29/12/15 con la quale la Giunta Regionale ha emanato le Linee di 
indirizzo per l’ARPA 2016-2018; 

- i decreti del Direttore Generale n. 157  e n. 160 del 31/12/15, di adozione, 
rispettivamente, del programma annuale 2016 e pluriennale 2016-2018 e del bilancio 
preventivo annuale 2016 e triennale 2016-2018, approvati con deliberazione della Giunta 
Regionale n. 777 del 04/05/16;  

- il decreto del Direttore Generale n. 53 del 29/04/16 di adozione del processo di budget 
per l'anno 2016, aggiornato con il decreto n. 145 del 25/11/16 ; 

- il decreto del Direttore Generale n. 64 del 02/05/17 di adozione del bilancio d'esercizio 
2016 e rendiconto finanziario annuale; 

 
VISTO il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della Legge 4 marzo 2009 n. 15 in 
materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle Pubbliche 
Amministrazioni”, che ha specificatamente previsto che le amministrazioni pubbliche redigano 
annualmente un documento denominato Relazione sulla performance che evidenzi,  a consuntivo 
e con riferimento all’anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai 
singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti; 
 
DATO ATTO che: 

- a seguito dell’entrata in vigore del citato d.lgs. 150/2009, la Regione FVG, nell’ambito 
della propria autonomia, ha emanato la L.R. 11/08/2010, n. 16, che, attuando i principi 
contenuti nel d.lgs 150/2009 medesimo, all’art. 6 ha delineato il sistema di misurazione e 
di valutazione in ambito regionale; 

- la Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni 
pubbliche (CIVIT), con nota prot. 537 dd. 11.2.2011, ha ritenuto applicabile ad ARPA 
l’art. 6 della LR 16/10, in quanto rappresenta una “forma di adeguamento, a livello 
regionale, ad alcune norme del d.lgs. 150/2009”; 

- l’Agenzia, secondo le direttive della CIVIT, con deliberazione del Direttore Generale n. 
166/2011, ha declinato il ciclo delle performance in applicazione dell’art. 6 della L.R. 
16/2010, attuato attraverso: 

- il Programma annuale e triennale redatto in linea con gli indirizzi della Giunta 
Regionale per il triennio di riferimento, tenendo conto delle risultanze del Comitato 
di indirizzo e verifica;  

- il documento di budget, predisposto tenendo conto delle prescrizioni dell’art. 6 e 
coincidente con il documento di cui al comma 2, lett. a) della medesima norma 



 

regionale; 
- la relazione allegata al bilancio d’esercizio, coincidente, per presupposti, finalità e 

contenuti con il documento di cui al comma 2, lett. b) dell’art. 6 della L.R. 16/2010; 
 
PRESO ATTO che l’art. 6 della L.R. 16/2010 è stato abrogato della L.R. 18/2016, con 
decorrenza dal 1.6.2017; 
 
VISTO il d.lgs. 25 maggio 2017, n. 74 recante “Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, 
n. 150, in attuazione dell’art. 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n. 124”, entrato in 
vigore il 22 giugno 2017, che ha, tra l’altro, ridelineato il ciclo di misurazione, valutazione e 
trasparenza della performance; 
 
RITENUTO, pertanto, more della ridefinizione del ciclo delle performance di ARPA alla luce delle 
recenti modifiche normative sopra indicate, di adottare, ai sensi dell’art. 15 comma 2 lett. b) del 
d.lgs. 150/2009,  la “Relazione sulla performance anno 2016” allegata al presente decreto, quale 
documento conclusivo del ciclo di gestione della performance dell’anno 2016; 
 
RICHIAMATO l’art. 4, comma 6, dello Statuto dell’ARPA FVG, ai sensi del quale in caso di 
assenza o impedimento del Direttore Generale, le funzioni sono temporaneamente svolte dal 
Direttore Amministrativo; 

 
DECRETA 

Per le motivazioni di cui in premessa, 
 
1. di adottare la “Relazione sulla performance anno 2016” di ARPA FVG  allegata al presente 
 decreto, quale documento conclusivo del ciclo di gestione della performance dell’anno 
 2016; 
2. di trasmettere il presente provvedimento all’Organismo Indipendente di Valutazione per 
 gli adempimenti di competenza; 
3. di pubblicare la Relazione di cui al punto 1 nel sito istituzionale dell’Agenzia alla sezione 
 “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
Letto, approvato e sottoscritto 
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE SOSTITUTO 
(Anna Toro) 
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