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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 77 del 16/08/2021 

 

Oggetto : Variazione n. 1 al bilancio di previsione di ARPA 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; 

vista la legge regionale di riforma dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta 

(ARPA) 29 marzo 2018, n. 7, con particolare riguardo all’articolo 10 concernente le funzioni del Direttore 

generale; 

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 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 provvedimento del Direttore generale n. 112 del 20 gennaio 2020, concernente l’adozione 

del bilancio di previsione dell’ARPA per l’esercizio 2021 e triennio 2021-2023, approvato, in sede di 

controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 68 del 1° febbraio 2021; 

 

visto l’allegato t) della legge regionale 16 giugno 2021, n.15 (Assestamento al bilancio di previsione della 

Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste per l'anno 2021, misure di sostegno all'economia 

regionale conseguenti al protrarsi dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e primo provvedimento 

di variazione al bilancio di previsione della Regione per il triennio 2021/2023), il quale autorizza per 

l’anno 2021 un incremento del trasferimento ad ARPA di euro 240.000,00; 

 

vista la nota prot. 5402 del 22 luglio 2021 del Dipartimento Ambiente (registrata al protocollo ARPA n. 

9121 del 22 luglio 2021), con la quale si specifica che le variazioni in aumento autorizzate con la l.r. 
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15/2021 sono da destinare per euro 220.000,00 in parte corrente per attività istituzionali e per euro 

20.000,00 in parte investimenti, senza ulteriori vincoli; 

 

richiamato poi il proprio provvedimento n. 50 del 26 maggio 2021 relativo all’adozione del rendiconto 

2020, approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 714 del 21 giugno 

2021, dai quali risulta un avanzo di amministrazione di euro 1.705.002,53, composto come segue: 

a) parte accantonata per euro 138.331,25 (53.331,25 euro per il Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità e 85.000,00 per il Fondo per adeguamenti contrattuali); 

b) parte vincolata relativa a trasferimenti specifici e per progetti realizzati in convenzione con 

soggetti pubblici o privati per euro 215.330,57, di cui euro 175.509,08 già applicati sul bilancio 

iniziale per l’esercizio 2021; 

c) parte destinata agli investimenti per euro 273.909,38; 

d) da fondi non vincolati per euro 1.077.431,33; 

 

rilevato che l’Ufficio Contabilità, in raccordo con l’Ufficio Gestione del Personale e con il Servizio tecnico 

e con la supervisione della Direzione, ha effettuato una ricognizione delle esigenze di spesa e della 

disponibilità di risorse e ha constatato quindi la necessità di procedere con una variazione di bilancio per 

effettuare: 

a) degli storni compensativi tra missioni e programmi di spesa, con particolare riferimento alle 

economie rilevate sui capitoli del personale in relazione alle minori spese rispetto al bilancio di 

previsione riguardo a pensionamenti; 

b) l’iscrizione di maggiori entrate riferite in particolare a convenzioni sottoscritte e non previste nel 

bilancio iniziale; 

c) l’iscrizione della maggiore entrata relativa all’iscrizione del trasferimento integrativo della Regione 

sopra citato, destinando tali risorse a spese per attività istituzionali di parte corrente per euro 

220.000,00 e per spese di investimento per euro 20.000,00 ; 

d) l’iscrizione della quota da avanzo di euro 49.500,00 per il finanziamento di spese a carattere non 

permanente; 
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e) l’iscrizione della quota da avanzo di euro 1.090.300,00 per il finanziamento di spese di 

investimento, (euro 273.909,38 di avanzo destinato agli investimenti e euro 816.390,62 quota 

parte dell’avanzo libero) come da programma investimenti aggiornato, allegato n. 6 al presente 

provvedimento; 

f) l’iscrizione dell’ulteriore quota di euro 39.821,49 dell’avanzo vincolato, come da punto b) del 

paragrafo precedente, relativa: 

 alle economie rilevate in sede di consuntivo sulle spese finanziate dal trasferimento 

regionale integrativo di cui all’articolo 43 “Interventi a sostegno dell’ARPA” della legge 

regionale 13 luglio 2020, n. 8 (euro 5.738,64); 

 al trasferimento nell’ambito dei progetti cofinanziati (PASTORALP per euro 34.082,85) per 

i quali l’entrata si è realizzata alla fine dell’anno 2020 anziché nell’anno 2021 come era 

stato inizialmente previsto. All’applicazione dell’avanzo per euro 34.082,85 sull’esercizio 

2021 è stata contestualmente ridotta l’entrata prevista per pari importo; 

 

constatato quindi che in forza della presente variazione il totale dell’avanzo applicato al bilancio corrente 

risulta essere pari a euro 1.355.130,57, comprensivo della quota di euro 175.509,08 dell’avanzo 

vincolato applicata già sul bilancio iniziale; 

 

reputato conseguentemente di apportare al bilancio di previsione 2021/2023 le variazioni sulla 

competenza 2021 e sul pluriennale 2022-2023 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 inoltre 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; 

 

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (registrata al protocollo ARPA n. 10045 del 16 

agosto 2021) 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. 9686 del 5 agosto 2021; 
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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 la variazione n. 1 al bilancio di previsione di ARPA Valle d’Aosta 2021 e pluriennale 

2022-2023, 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 spese per 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. 10045 del 16 agosto 2021, 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. 

 

 

Il Direttore Generale 
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