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. 62 del 30/09/2019
Oggetto :

Variazione
2019/2020.

n.

1

al

bilancio

previsionale

di

ARPA

Valle

d'Aosta

IL DIRETTORE GENERALE
visto il decreto del Presidente della Regione n. 438 in data 31 ottobre 2014, concernente la nomina del
Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la 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;

vista la legge regionale 29 marzo 2019, n. 7 (Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta) con particolare riguardo all’articolo 10 (Funzioni del direttore
generale) e 15 (Disposizioni in materia di contabilità);

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, a norma degli
articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.con particolare riferimento all’articolo 42 (Il risultato di
amministrazione) e all’articolo 51 (Variazioni del bilancio di previsione, del documento tecnico di
accompagnamento e del bilancio gestionale);
richiamato il proprio provvedimento n. 2 del 21 gennaio 2019, concernente il bilancio di previsione
dell’ARPA per l’esercizio 2019 e triennio 2019-2021, approvato, in sede di controllo, con deliberazione
della Giunta regionale n. 272 in data 8 marzo 2019;
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richiamato il proprio provvedimento n. 45 del 16 luglio 2019 relativo all’adozione del rendiconto 2018,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 1064 del 2 agosto 2019, dai
quali risulta un avanzo di amministrazione di euro 989.017,31, composto come segue:

a) parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per euro 40.060,32;
b) parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti
pubblici o privati per euro 55.655,81;
c) parte destinata agli investimenti per euro 542.473,00, già applicati sul bilancio iniziale per
l’esercizio 2019;
d) da fondi non vincolato per euro 350.828,18;
richiamato il proprio provvedimento n. 14 del 12 agosto 2019 relativo alla reiscrizione di economie di
spesa derivanti da stanziamenti di bilancio dell’esercizio precedente corrispondenti a entrate vincolate
per € 55.655,81, come da lettera b) del paragrafo precedente;
rilevato che l’Ufficio Contabilità, in raccordo con l’Ufficio Gestione del Personale e con il Servizio tecnico,
con la supervisione della Direzione, ha effettuato una ricognizione delle risorse e ha constatato quindi la
necessità di procedere con una variazione di bilancio per effettuare:
-

degli storni compensativi tra missioni e programmi di spesa e tra tipologie di entrata;

-

una riduzione dello stanziamento previsto in entrata per un’attività verso altri enti pubblici, che
non verrà realizzata, per euro 43.229,60;

-

l’iscrizione di maggiori entrate con particolare riferimento ai proventi e diritti per attività
istituzionali e il rimborso per una posizione di comando di un dipendente ARPA presso altro ente
per euro 31.898,98;

-

l’iscrizione di euro 30.351,00 derivante da crediti di imposte 2018, di cui
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o euro 4.947,00 relativi al credito risultante dalla dichiarazione dei redditi per la liquidazione
dell’IRES periodo di imposta 2018, da compensarsi sui pagamenti IRES di competenza
2019;
o euro 25.404,00 relativo all’importo da riportare in detrazione (o compensazione) risultante
dal modello di dichiarazione IVA 2019 presentata il 17 giugno 2019, da compensarsi per
euro 605,32 sull’IVA a debito delle liquidazioni del periodo gennaio – giugno 2019 e euro
24.798,68 sull’IRPEF del personale dipendente;
-

l’iscrizione della quota da avanzo di euro 238.004,72 per il finanziamento di spese di
investimento, come da programma investimenti aggiornato, allegato n. 6 al presente
provvedimento;

-

l’iscrizione della quota da avanzo di euro 105.516,26 per il finanziamento di spese a carattere
non permanente;

reputato conseguentemente di apportare al bilancio di previsione 2019/2021 le variazioni sulla
competenza 2019 e sul pluriennale 2020-2021 dettagliate negli allegati 1,2,3 e 4 al

presente

provvedimento quale parte integrante, predisposti dall’Ufficio Contabilità con la supervisione del Direttore
amministrativo;
ritenuto con l’occasione a soli fini di ricognizione e aggiornamento, di approvare gli aggiornamenti del
programma investimenti e delle tabelle di monitoraggio dei limiti di spesa degli apparati amministrativi e
del lavoro temporaneo/flessibile e, come da allegati nn. 6, 7 e 8 al presente provvedimento;
vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (registrata al protocollo ARPA n. 10787 del 26
settembre 20019) ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 7/2018, resa sulla base dell’esame della
bozza del presente provvedimento trasmessa con nota protocollo ARPA n. 10025 del 5 settembre 2019;
visto l’articolo 17 della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della vigilanza e del controllo
sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale;
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ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile in relazione alle
stringenti finalità di servizio per cui è adottato;
DISPONE
1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione n. 1 al bilancio di previsione di ARPA
Valle d’Aosta 2019 e pluriennale 2020-2021, come risultante dagli allegati nn. 1, 2, 3 e 4, quale
parte integrante del presente provvedimento;
2. di approvare in particolare l’impiego della quota di euro 343.520,98 dei fondi non vincolati del
risultato di amministrazione, accertato con il rendiconto 2018, per il finanziamento di spese di
investimento per euro 238.004,72 e di spese a carattere non permanente per euro 105.516,26;
3. di dichiarare altresì che la variazione non altera il pareggio e gli equilibri di bilancio come risulta
dall’allegato 5, quale parte integrante del presente provvedimento;
4. di approvare, anche ai fini di opportuni monitoraggio e aggiornamento, gli allegati 6
(aggiornamento annuale programma annuale investimenti) e 7 (aggiornamento programma
annuale lavoro temporaneo/flessibile) e 8 (limiti di spesa degli apparati amministrativi), quale
parti integranti al presente provvedimento;
5.

di riservarsi revisioni dei programmi relativi alle spese per investimenti, per il lavoro
temporaneo/flessibile e per la spesa degli apparati amministrativi con atti del sottoscritto direttore
generale per eventuali rimodulazioni delle esigenze di servizio (in sede di rendiconto conto 2019
verrà illustrata l’attuazione dei citati programmi);

6. di dare atto che, in merito alla presente variazione il Collegio dei revisori dei conti ha espresso
parere favorevole come da relazione protocollo ARPA n. 10787 del 26 settembre 2019, ai
sensi dell’articolo 12 della legge regionale 7/2018;
7. l’immediata eseguibilità del presente provvedimento;
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8. di dare atto che il presente provvedimento non è soggetto al controllo della Giunta regionale ai
sensi dell’articolo 17 della legge regionale 7/2018.

Il Direttore Generale
F.to Giovanni Agnesod
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