Regione Autonoma Valle d'Aosta
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente
Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Protection de l'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
N. 7 del 16/02/2018

Oggetto :

riapprovazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'esercizio finanziario
2018 e per il triennio 2018/2020.
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 il 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”, con particolare
riguardo all’articolo 11 “schemi di bilancio”, all’articolo 187 “indicatori di bilancio” e all’articolo 42 “il
risultato di amministrazione”;
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 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”;
richiamato il proprio provvedimento n. 123 del 29 dicembre 2017 avente per oggetto “approvazione del
bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA)
per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020.”;
vista la comunicazione del Dipartimento regionale Ambiente, pervenuta il 2 febbraio 2018 (protocollo
ARPA 1129/2018), avente per oggetto “Approvazione, ai sensi dell’art. 3 della l.r. 37/1997, del
provvedimento del Direttore Generale dell’A.R.P.A. n. 123 del 29 dicembre 2017, relativo al bilancio di
previsione dell’Agenzia stessa dell’esercizio 2018 e del triennio 2018-2020” con la quale il Coordinatore
del Dipartimento stesso, ha reso nota l’impossibilità per la Regione di approvare il bilancio agenziale in
quanto, nonostante l’individuazione da parte della legge regionale 21/2017 (Legge di stabilità regionale
per il triennio 2018/2020) del trasferimento destinato all’Agenzia per l’anno 2018, in euro 6.150.000, di
cui euro 5.850.000 in parte corrente ed euro 300.000 in conto capitale, la Giunta regionale, con atto n.
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1853 in data 28 dicembre 2017 (“Approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio
e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2018/2020 e delle connesse disposizioni applicative”),
ha disposto prudenzialmente la limitazione temporanea delle autorizzazioni di spesa di cui alle leggi
regionali 21/2017 e 22/2017, nelle more della definizione della negoziazione con lo Stato in relazione
alla regolazione dei rapporti finanziari Regione-Stato, limitando così l’importo in conto capitale a favore
di ARPA, per l’anno 2018, ad euro 100.000;
ritenuto quindi di riapprovare il bilancio 2018-2020, in relazione al contenuto della suddetta
comunicazione, senza attendere l’esito della segnalata negoziazione, per ottimizzare le tempistiche
approvative e quindi per attivare il prima possibile l’operatività della gestione amministrativo – contabile
sulla base della programmazione agenziale 2018/2020.
rilevato in particolare che il bilancio, la relazione illustrativa e i loro allegati, in riapprovazione,
ripropongono il contenuto dei corrispondenti documenti approvati il 29 dicembre 2017, fatti salvi:
a. i dovuti adeguamenti delle previsioni, alla riduzione del trasferimento regionale in conto
capitale, da euro 300.000 ad euro 100.000;
b. all’aggiornamento della relazione illustrativa, dei prospetti relativi all’avanzo presunto e al
fondo crediti dubbia esigibilità;
visto inoltre il Capo III (Collegio dei Revisori dei Conti) della legge regionale 4 settembre 1995, n. 41
istitutiva dell’ARPA;
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti ai sensi dell’articolo 16 della legge
regionale 4 settembre 1995, n. 41, risultante dalla relazione datata 15 febbraio 2018, registrata al
protocollo ARPA al n. 1804 del 16 febbraio 2018;
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 del relativo art. 3, comma 1, lett. a), il bilancio di previsione è
soggetto all’approvazione preventiva da parte della Giunta regionale;

DISPONE

1.

di revocare, per i motivi di cui in premessa, il proprio provvedimento n. 123 del 29 dicembre 2017 ad
oggetto “approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio 2018/2020”;

2.

di riapprovare quindi il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2018 e per il triennio
2018/2020, unitamente alla relazione del sottoscritto, che si allegano al presente provvedimento a
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formarne parte integrante, a riproposizione del contenuto dei corrispondenti documenti approvati il
29 dicembre 2017, fatti salvi:
a. i dovuti adeguamenti delle previsioni, alla riduzione del trasferimento regionale in conto
capitale, da euro 300.000 ad euro 100.000;
b. all’aggiornamento della relazione illustrativa, dei prospetti relativi all’avanzo presunto e al
fondo crediti dubbia esigibilità;
3.

di dare atto che il bilancio previsionale ARPA pareggia per l’anno 2018 per un importo di euro
9.348.689,11;

4.

di dare atto che al presente provvedimento é altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori
dei Conti;

5.

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
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