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. 27 del 21/04/2020

Oggetto :

Variazione
2020/2022.

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, ad oggi in regime
di proroga;
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 con particolare riferimento all’articolo 51 “Variazioni del
bilancio di previsione, del documento tecnico di accompagnamento e del bilancio gestionale”;
richiamato il proprio provvedimento n. 1 del 20 gennaio 2020, concernente l’adozione del bilancio di
previsione dell’ARPA per l’esercizio 2020 e triennio 2020-2022, approvato, in sede di controllo, con
deliberazione della Giunta regionale n. 59 in data 13 febbraio 2020, nel quale erano stanziati in entrata
euro 6.068.400,00 a titolo di trasferimenti regionali;
vista la legge regionale 11 febbraio 2020, n.1 “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 2020/2022). Modificazioni di leggi regionali”, con la quale è stato confermato l’importo
complessivo del trasferimento regionale ad ARPA, come originariamente previsto nel disegno di legge
45/2019, per euro 6.430.000,00;
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constata quindi la necessità di adeguare il bilancio di previsione 2020/2022 con gli stanziamenti dei
trasferimenti regionali come da legge regionale 1/2020 procedendo con una variazione di bilancio per
effettuare:
-

l’iscrizione a bilancio della somma di euro 151.600,00 per adeguare gli stanziamenti di parte
corrente alla legge regionale 1/2020 per il consolidamento di spese per l’acquisizione di beni e
servizi soprattutto per finalità laboratoristiche nonché per l’assunzione a tempo indeterminato di
un’unità di personale di categoria D, il cui impiego avrà finalità di rafforzamento di talune attività
strategiche del Servizio tecnico;

-

l’iscrizione della somma di euro 210.000,00 per adeguare gli stanziamenti di parte investimenti
alla legge regionale n. 11/2020, come da programma investimenti aggiornato, allegato n. 6 al
presente provvedimento;

-

l’iscrizione anche di maggiori entrate non previste nel bilancio iniziale con particolare riferimento
ai proventi e diritti per attività istituzionali per le attività di verifica di conformità ambientale ai
sensi del DM 4 luglio 2019 “FER 1” e al trasferimento aggiuntivo correlato alla convenzione con
la Regione Autonoma Valle d'Aosta di sviluppo di un sistema finalizzato alla mappatura del
potenziale e dell'utilizzo reale delle risorse foraggere - Impiego di sistema aeromobili a pilotaggio
remoto per il monitoraggio ambientale, di recente approvata;

-

la riduzione delle entrate previste per gli interessi attivi sulle giacenze di cassa;

reputato conseguentemente di apportare al bilancio di previsione 2020/2022 le variazioni sulla
competenza 2020 e sul pluriennale 2021-2022 dettagliate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento
quale parte integrante, predisposti dall’Ufficio Contabilità con la supervisione del Direttore
amministrativo;
ritenuto di approvare con l’occasione l’aggiornamento del programma investimenti e la tabella di
monitoraggio del lavoro temporaneo/flessibile come da allegati nn.6 e 7 al presente provvedimento;
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vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (registrata al protocollo ARPA n. 4720 del 20 aprile
2020) 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. 4255 dell’8 aprile 2020;
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;
DISPONE

1. di approvare, per i motivi esposti in premessa, la variazione n. 1 al bilancio di previsione di ARPA
Valle d’Aosta 2020 e pluriennale 2021-2022, come risultante dall’allegato nn. 1,2,3 e 4, quale
parte integrante del presente provvedimento;
2. 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;
3. di approvare, quale parte integrante al presente provvedimento, l’allegato n. 6 (aggiornamento
annuale programma annuale investimenti) e l’allegato n.7 (tabella monitoraggio del lavoro
temporaneo/flessibile), riservandosi revisioni del programma con note interne del sottoscritto
Direttore generale e nuova formale ricognizione in corso d’anno, nel rispetto delle partizioni di
bilancio;
4. 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. 4720 del 20 aprile 2020, ai sensi
dell’articolo 12 della legge regionale 7/2018;

5. 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.
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Il Direttore Generale
Giovanni Agnesod
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