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. 2 del 21/01/2019

Oggetto :

approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'esercizio finanziario
2019 e per il triennio 2019/2021.
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;
richiamata la seguente normativa:
-

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”;

-

legge regionale 7 marzo 2018, n. 7 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione
dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta”, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, con particolare
riguardo agli articoli 16 (Risorse finanziarie) e 17 (Disposizioni in materia di contabilità), per il
quale “l'ARPA adotta la contabilità finanziaria e le disposizioni in materia di contabilità previsti
dalla normativa vigente per la Regione”

-

regolamento agenziale di contabilità approvato con provvedimento del Direttore generale n. 505
del 7 novembre 2003 (testo coordinato approvato con provvedimento del Direttore generale n. 72
del 27 settembre 2013), applicabile in quanto compatibile con le disposizioni di cui al d.lgs.
118/2011;

vista altresì la legge regionale 24 dicembre 2018 n. 12 recante “Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste (Legge di stabilità
regionale per il triennio 2019/2021). Modificazioni di leggi regionali.”;
visti inoltre:
- lo schema di bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021 e
relativi allegati così come previsto dal d.lgs. 118/2011, predisposto dall’Ufficio Contabilità con la
supervisione del Direttore amministrativo;
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-

la relazione di accompagnamento, cui si rinvia, che illustra il documento programmatico in
oggetto, con i relativi prospetti allegati;

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, tenutasi in data 17 dicembre 2018;

-

si è tenuto conto altresì della programmazione contenuta nel Documento di Programmazione
Triennale approvato con proprio provvedimento n. 82 del 28 dicembre 2018.

ritenuto di dover quindi approvare il bilancio di previsione 2019 e triennale 2019/2021;
visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei revisori dei conti resa ai sensi dell’articolo 12 della
legge regionale 29 marzo 2018, n. 7, risultante dalla relazione datata 18 gennaio 2019, registrata al
protocollo ARPA al n. 639 del 21 gennaio 2019;
vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 con particolare riguardo all’ art. 17, comma 1, lett. a), per il
quale il bilancio di previsione è soggetto al controllo di conformità e di congruità da parte della Giunta
regionale;
DISPONE
1.

di approvare il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021,
unitamente alla relazione del sottoscritto e suoi allegati (programmazione investimenti e lavoro
flessibile), documenti tutti che si allegano al presente provvedimento a formarne parte integrante;

2.

di dare atto che il bilancio previsionale ARPA pareggia per l’anno 2019 per un importo di euro
9.333.535,60;

3.

di dare atto che, in merito al presente bilancio di previsione, il Collegio dei revisori dei conti ha
espresso parere favorevole come da relazione datata 18 gennaio 2019, registrata al protocollo
ARPA n. 639 del 21 gennaio 2019, ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 29 marzo 2018, n.7;

4.

di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo di conformità e di congruità
da parte della Giunta regionale in esecuzione dell’art. 17, comma 1, lett. a) della legge regionale
7/2018.

Il Direttore Generale
Giovanni Agnesod
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