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. 40 del 15/06/2020

Oggetto :

Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2019 dell'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della 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, incarico ad oggi in
regime di proroga;
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), con particolare
riferimento all’articolo 11, commi 4 e 6;
visto in particolare il nuovo principio contabile 4/1, comma 13, in relazione alla gestione dell’avanzo di
amministrazione e ai nuovi prospetti di dettaglio;
visto il 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 previsioni del citato decreto;
visto altresì l’articolo 12 (funzioni del revisore dei conti) della legge regionale 29 marzo 2018, n. 7;
richiamati in particolare i seguenti provvedimenti:
-

n. 2 del 21 gennaio 2019 del Direttore generale, relativo all’approvazione del bilancio di
previsione dell’Arpa per l’esercizio finanziario 2019 e per il triennio 2019/2021;

-

n. 35 del 25 giugno 2019 del Direttore generale, relativo al riaccertamento ordinario dei residui ai
fini della formazione del rendiconto 2018;

-

n. 45 del 16 luglio 2019 del Direttore generale, relativo all’approvazione del rendiconto esercizio
2018 dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta;

-

n. 62 del 30 settembre 2019 del Direttore generale, ad oggetto “Variazione n. 1 al bilancio
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previsionale di ARPA Valle d’Aosta 2019/2021”;
-

n. 20 del 17 aprile 2019 del Direttore generale, relativo al prelievo dal fondo di riserva per un
intervento urgente di sanificazione dell'impianto di acqua calda sanitaria della sede di ARPA
Valle d'Aosta;

-

n. 39 del 3 luglio 2019 del Direttore generale, relativo al prelievo dal fondo di riserva per
l’affidamento all'ARPA Emilia-Romagna, dipartimento di Ferrara, dell'esecuzione di analisi di 23
campioni vegetali per la ricerca dei principi attivi (pesticidi) nell'ambito di un piano di controllo del
corretto uso dei fitofarmaci resosi necessario a causa della grave moria di api verificatasi
nell'anno 2018 in Valle d'Aosta;

-

n. 37 del 3 luglio 2019 del Direttore generale relativo all’approvazione della variazione di bilancio
per l'iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni vincolati a scopo specifici, al fine di affidare
all'operatore economico Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. SB, con sede a Pavia, il servizio
di fornitura di 18 determinazioni analitiche di COV e BTX con metodo di desorbimento termico
GC-MS su cartucce adsorbenti per campionatore passivo (mod. Radiello - codice RAD145), per il
tramite del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA);

-

n. 14 del 12 agosto 2019 del Direttore amministrativo, ad oggetto “variazione riguardante la
reiscrizione di economie di spesa derivanti da stanziamento di bilancio dell'esercizio precedente
corrispondenti a entrate vincolate”;

-

n. 54 del 14 agosto 2019 del Direttore generale per la ridefinizione del cronoprogramma
finanziario e conseguenti adempimenti e variazioni contabili per il progetto n.1606 "ClimAera"
nell'ambito del Programma Interreg V-A France Italie ALCOTRA 2014-2020, tra l'Italia e la
Francia, approvato dalla Commissione Europa;

-

n. 55 del 14 agosto 2019 del Direttore generale ad oggetto “Presa d'atto della modifica alla
convenzione tra la Regione Autonoma Valle d'Aosta e l'Agenzia Regionale per la
Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), approvata con Deliberazione della Giunta
reginale n. 891/2019 nell'ambito del programma di contributi per esigenze di tutela ambientale
connesse alla minimizzazione dell'intensità e degli effetti dei campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici (progetto CEM). Determinazioni di ordine amministrativo e contabile.”;

-

n. 87 del 31 dicembre 2019 del Direttore generale, ad oggetto “Costituzione del fondo pluriennale
vincolato e formalizzazione aggiornamenti del piano dei conti integrato.”;

-

n. 1 del 20 gennaio 2020, relativo all’approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia
Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'esercizio finanziario
2020 e per il triennio 2020/2022;

-

n. 34 del 20 maggio 2020 del Direttore generale avente per oggetto “Approvazione inventario
beni mobili ed immobili dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle
d’Aosta (ARPA), al 31 dicembre 2019”;
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-

n. 36 del 25 maggio 2020 del Direttore generale avente per oggetto “riaccertamento ordinario dei
residui ai fini della formazione del rendiconto 2019. Determinazione del fondo pluriennale
vincolato e conseguenti variazione al bilancio di previsione 2019-2021 e al bilancio di previsione
2020-2022.”

rilevato che l’Ufficio Contabilità, con la supervisione del Direttore amministrativo ed in raccordo con i
dirigenti responsabili delle Sezioni tecniche, con l’Ufficio Gestione del personale e con l’Ufficio Affari
generali per le materie di competenza, ha provveduto alla formazione del rendiconto dell’esercizio
finanziario 2019, con riferimento anche alla ricognizione dei residui attivi e passivi effettuata con le
Sezioni tecniche in sede di riaccertamento, anche quest’anno rivolta in particolare ai dovuti
approfondimenti a seguito della variazione dei cronoprogrammi dei progetti co-finanziati (europei);
esaminate le risultanze dell’allegato documento consuntivo dalle quali risulta in particolare un avanzo di
amministrazione pari a 1.080.720,17 euro così costituito:
-

parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per 43.908,85 euro come da
allegato a) al rendiconto;

-

parte accantonata relativa al Fondo rinnovi contrattuali per la parte di competenza 2019 pari a
28.000,00 euro;

-

parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti pubblici
o privati per 56.658,69 euro, come da dettaglio nella relazione;

-

parte destinata agli investimenti per 223.001,85 euro;

-

da fondi non vincolati disponibili per 729.150,78 euro;

richiamato nello specifico l’articolo 19 (Conto consuntivo), commi 1 e 2, del regolamento agenziale di
contabilità per il quale:
1. i risultati annuali della gestione dell’ARPA sono dimostrati nel conto consuntivo;
2. sono allegati al conto consuntivo:
a. la relazione del Direttore generale;
b. la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;
vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (registrata al protocollo ARPA n. 7003 del 12 giugno
2020) ai sensi dell’art. 12 della citata legge regionale 7/2018, resa sulla base dell’esame della bozza del
presente provvedimento inviata con prot. ARPA n. 6369 del 28 maggio 2020)
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visto l’articolo 17, comma 1, lettera b della legge regionale 7/2018, concernente la disciplina della
vigilanza e del controllo sugli atti dell’ARPA ed accertato che il presente provvedimento è soggetto al
controllo preventivo da parte della Giunta regionale;
ritenute quindi sussistenti le condizioni di fatto e di diritto per procedere all’approvazione del conto
consuntivo esaminato;
DISPONE
di approvare il rendiconto (allegato 1) dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle
d’Aosta relativo all’esercizio finanziario 2019, che si allega al presente provvedimento a formarne parte
integrante;
di dare atto che risulta un avanzo di amministrazione pari a 1.080.720,17 euro così costituito:
-

parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per 43.908,85 euro come da
allegato a) al rendiconto;

-

parte accantonata relativa al Fondo rinnovi contrattuali per la parte di competenza 2019 pari a
28.000,00 euro;

-

parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti pubblici
o privati per 56.658,69 euro, come da dettaglio nella relazione;

-

parte destinata agli investimenti per 223.001,85 euro;

-

da fondi non vincolati disponibili per 729.150,78 euro;

di dare atto che al rendiconto è allegata anche la relazione del sottoscritto (allegato m) composta di n. 26
pagine e di n. 9 allegati;
di dare atto che al rendiconto è altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato
n) datata 10 giugno (registrata al protocollo ARPA n. 7003 del 12 giugno 2020);
di dare atto inoltre che a seguito delle risultanze dell’inventario approvato con proprio provvedimento n.
34 in data 20 maggio 2020 e in forza delle varie scritture di assestamento e rettifica, è stato redatto lo
stato patrimoniale, allegato al rendiconto;
di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo preventivo di legittimità della
Giunta regionale in esecuzione dell’articolo 17, comma 1, lettera b) della legge regionale 29 marzo 2018,
n.7.

Il Direttore Generale
Giovanni Agnesod
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