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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 104 del 30/12/2016 

 
 

Oggetto : approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la 
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'esercizio finanziario 
2017 e per il triennio 2017/2019.           

 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, concernente a nomina del Direttore 
generale dell’Agenzia Regionale per a Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) nella persona del 
sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di designazione della Giunta regionale n. 1519 in data 31 ottobre 
2014, per il periodo dal 1° novembre 2014 al 31 ottobre 2019; 
 
visto l’articolo 34 della legge regionale 4 agosto 2009, n. 30 (Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione), per il 
quale “Nei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione le spese sono classificate e ripartite secondo criteri omogenei 
a quelli del bilancio regionale”;  
 
visto decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”; 
 
visto articolo 27, comma 4 della legge regionale 11 dicembre 2015 n. 19 per il quale “Per l'esercizio finanziario 
2016, gli enti e gli organismi strumentali della Regione, nonché le istituzioni scolastiche ed educative dipendenti 
dalla Regione, continuano ad applicare la disciplina contabile vigente, salvo l'obbligo per i predetti enti e organismi 
di adottare, ai soli fini conoscitivi, entro il 30 giugno 2016, i documenti di previsione di cui al d.lgs. 118/2011”; 
 
visto il provvedimento del Direttore generale n. 56 del 29 giugno 2016 di adozione del bilancio “armonizzato” 
dell’Agenzia in ottemperanza al d.lgs. 118/2011 e all’art. 27 comma 4 della l.r. 10/2015, con immediata 
applicazione delle nuove regole; 
 
visto inoltre il regolamento agenziale di contabilità, approvato con provvedimento del Direttore generale n. 505 del 
7 novembre 2003 e riapprovato, quale testo coordinato, con proprio provvedimento n. 72 del 27 settembre 2013, 
con particolare riguardo agli articoli 8 “Costruzione del bilancio di previsione” e 14 “Risultato di 
amministrazione”, applicati in quanto compatibili con le nuove disposizioni proprie del modello “armonizzato”; 
 
visto altresì il Capo III (Collegio dei Revisori dei Conti) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 istitutiva 
dell’ARPA; 
 
visti: 

- lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 2017/2019, predisposto 
dall’Ufficio Contabilità con la supervisione del Direttore amministrativo;  

- la propria relazione di accompagnamento, cui si rinvia, che illustra il documento programmatico in oggetto 
e relativi prospetti allegati; 
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rilevato che, ai fini della predisposizione del bilancio: 

- si è tenuta una serie di riunioni preparatorie tra lo scrivente, i Direttori amministrativo e tecnico, le referenti 
dell’Ufficio Contabilità e dell’Ufficio Gestione del personale; 

- gli stanziamenti di spesa sono il risultato di proposte avanzate dai Responsabili delle Sezioni e degli Uffici, 
parzialmente rimodulate infine dalla Direzione e dall’Ufficio Contabilità, anche a seguito di apposita 
seduta del Consiglio dei responsabili; 

 
ritenuto di dover quindi approvare il bilancio di previsione 2017 e triennale 2017/2019, predisposto tenuto conto: 

- dei principi di contabilità pubblica; 

- delle norme contabili sopra citate; 

- delle disposizioni di cui alla legge regionale 21 dicembre 2016 n. 24 per la formazione del bilancio annuale 
e pluriennale della Regione autonoma Valle d’Aosta (Legge di stabilità regionale per il triennio 2017/2019) 
contenenti le determinazioni per gli anni 2017, 2018 e 2019 di autorizzazioni di spesa recate da leggi 
regionali in forza delle quali sono previsti per gli anni 2017, 2018 e 2019 euro 5.200.000,00 di 
trasferimento in parte corrente ed euro 40.000,00 annui in conto investimenti, da parte della Regione ed 
euro 5.200.000,00, nonché la previsione di una voce di entrata a destinazione vincolata di euro 50.000,00 
come previsto dall’art. 25 della suddetta legge per l’efficientamento energetico; 

- dell’articolo 3 comma 4 della l.r. 41/1995 per il quale “Gli oneri sostenuti da ARPA per le funzioni di 
controllo analitico in materia di igiene e sanità pubblica e veterinaria da parte dell'Azienda USL sono 
oggetto di rimborso forfetario da parte dell'Azienda stessa, nella misura di 650.000 euro annui, mediante 
apposito finanziamento a destinazione vincolata da parte della Regione.”; 

- delle misure di contenimento della spesa pubblica, ove reiterate, di cui agli articoli 6 e 9 del decreto legge 
31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122, aggravate da legislazione successiva, 
secondo gli orientamenti che si sono consolidati in sede di applicazione, con particolare riguardo alla 
pareristica delle sezioni di controllo della Corte dei Conti e alle circolari e ai documenti interpretativi, di 
rilievo istituzionale, come da relazione illustrativa allegata; 

 
preso atto in particolare dell’iscrizione sul bilancio della quota di euro 830.000,00 dell’avanzo di amministrazione 
presunto, accertato in euro 1.313.671,16, importo considerevole dovuto principalmente: 

- alle tempistiche di approvazione della variazione al bilancio 2016 con la conseguente difficoltà a 
perfezionare entro fine anno gli impegni delle spese stanziate in forza della rinnovata programmazione, con 
particolare riguardo alle procedure di acquisizione di beni e servizi; 

- alla volontà dell’Agenzia di attenersi comunque, nonostante la fase “sperimentale”, al principio di 
competenza “rafforzata” introdotto dal d.lgs. 118/2011, con conseguente prevedibile riduzione tendenziale dei 
residui passivi e corrispondente incremento dell’entità dell’avanzo di amministrazione; 

- agli incassi percepiti, nel mese di dicembre, delle quote a saldo dei progetti co-finanziati “E-Pheno – 
Reseaux phénologiques dans les Alps – Reti fenologiche nelle Alpi” e “Projet 70 – SH’AIR” per un totale di 
circa 180.000,00 euro; 

 
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 16 della l.r. 41/1995, 
risultante dalla relazione datata 30 dicembre 2016, registrata al protocollo ARPA al n. 13312 del 30 dicembre 2016; 
 
vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo sugli atti 
dell’ARPA e dato atto che ai sensi dell’art. 3, comma 1, lett. a), il bilancio di previsione è soggetto 
all’approvazione preventiva da parte della Giunta regionale;  
 
 
 
 

DISPONE 
 

 
1. di approvare il bilancio di previsione di ARPA Valle d’Aosta per l’esercizio finanziario 2017 e per il triennio 

2017/2019, unitamente alla relazione del sottoscritto, che si 
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allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante; 
 

2. di dare atto che il bilancio pareggia per l’anno 2017 per un importo di euro 9.408.180,00; 
 
3. di dare atto che al presente provvedimento è allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti; 
 
4. di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo preventivo di legittimità della Giunta 

regionale in esecuzione dell’art. 3, comma 1, lett. a) della legge regionale 24 novembre 1997, n. 37.  
 

 
 

 
 
 

Il Direttore Generale 
Giovanni Agnesod 


