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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 50 del 26/05/2021 

 

 

Oggetto : Approvazione del rendiconto dell'esercizio 2020 dell'Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta.           
 

 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1329 del 9 dicembre 2020, concernente la nomina del 
Direttore generale dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) 
nella persona del sottoscritto, per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2025; 

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 principio contabile 4/1, comma 13, in relazione alla gestione dell’avanzo di 
amministrazione e ai 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. 17 del 18 marzo 2021 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 2020”; 

- n. 34 del 26 aprile 2021 del Direttore generale avente per oggetto “Riaccertamento ordinario dei 

residui ai fini della formalizzazione del rendiconto 2020. Determinazioni del fondo pluriennale 

vincolato e delle somme da reimputare. Variazioni 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 
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generali per le materie di competenza, ha provveduto alla formazione del rendiconto dell’esercizio 
finanziario 2020, 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 1.705.002,53 euro così costituito: 
 

- parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per 53.331,25 euro come da 

allegato a) al rendiconto; 

- parte accantonata relativa al Fondo rinnovi contrattuali per la parte di competenza 2019-2020 

pari a 85.000,00 euro; 

- parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti pubblici 

o privati per 215.330,57 euro, come da dettaglio nella relazione; 

- parte destinata agli investimenti per 273.909,38 euro; 

- da fondi non vincolati disponibili per 1.077.431,33 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. 6639 del 25 maggio 
2021) 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. 5861 del 7 maggio 2021) 

 
 
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; 
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DISPONE 
 
 

1. di approvare il rendiconto (allegato 1) dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente 
della Valle d’Aosta relativo all’esercizio finanziario 2020, che si allega al presente provvedimento 
a formarne parte integrante; 

 
2. di dare atto che risulta un avanzo di amministrazione pari a 1.705.002,53 euro così costituito: 

 
- parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità per 53.331,25 euro come da 

allegato a) al rendiconto; 

- parte accantonata relativa al Fondo rinnovi contrattuali per la parte di competenza 2019-

2020 pari a 85.000,00 euro; 

- parte vincolata relativa a trasferimenti per progetti realizzati in convenzione con soggetti 

pubblici o privati per 215.330,57 euro, come da dettaglio nella relazione; 

- parte destinata agli investimenti per 273.909,38 euro; 

- da fondi non vincolati disponibili per 1.077.431,33 euro; 

3. di dare atto che al rendiconto è allegata anche la relazione del sottoscritto (allegato m) composta 

di n. 24 pagine e di n. 7 allegati; 

4. di dare atto che al rendiconto è altresì allegata la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti  
(allegato n) datata 24 maggio 2021 (registrata al protocollo ARPA n. 6639 del 25 maggio 2021); 

 
5. di dare atto inoltre che a seguito delle risultanze dell’inventario approvato con proprio 

provvedimento n. 17 in data 18 marzo 2021 e in forza delle varie scritture di assestamento e 
rettifica, è stato redatto lo stato patrimoniale, allegato al rendiconto; 

 
6. 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 

 Igor Rubbo 
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