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LA GIUNTA REGIONALE 
 

richiamata la legge regionale 7 marzo 2018, n. 7 (Nuova disciplina dell’Agenzia 
regionale per la protezione dell’ambiente ARPA della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge 
regionale 4 settembre 1995, n. 41 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione 
dell'ambiente (ARPA) e creazione, nell'ambito dell'Unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, 
del Dipartimento di prevenzione e dell'Unità operativa di microbiologia), e di altre 
disposizioni in materia); 

richiamato l’articolo 17, comma 1, lett. b) della l.r. 7/2018 che stabilisce che la Regione, 
ai fini dell’espletamento dell’attività di vigilanza e controllo di cui all’art. 16, esercita il 
controllo di conformità e di congruità del conto consuntivo e della relativa relazione 
illustrativa dell’ARPA; 

richiamato il regolamento di contabilità agenziale approvato con provvedimento del 
Direttore generale n. 505 del 7 novembre 2003, da ultimo modificato 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 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 

dato atto che, a partire dall’esercizio 2018, gli enti e gli organismi strumentali della 
Regione devono applicare la disciplina contabile di cui al d.lgs. 118/2011 e che, pertanto, 
anche il rendiconto della gestione deve essere redatto secondo le indicazioni della 
Commissione per l’armonizzazione degli enti territoriali (Commissione Arconet);  

richiamata la legge regionale 21 dicembre 2020, n. 12 (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 2021/2023). Modificazioni di leggi regionali); 

dato atto che è pervenuto, con nota in data 01 giugno 2022, prot. 3973/TA, il 
provvedimento del Direttore generale dell’ARPA n. 48 in data 30 maggio 2022 avente per 
oggetto “Approvazione del rendiconto esercizio 2021 dell’Agenzia Regionale per la 
Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta”;  

generale al rendiconto 2021, il parere favorevole dell’organo di controllo nonché il 
provvedimento del Direttore generale dell’ARPA; 

tenuto conto della relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, registrata al protocollo 
ARPA n. 6540 del 26 maggio 2022, nella quale si attesta la conformità dei dati del conto 
consuntivo con quelli delle scritture contabili dell’Ente ed in via generale la conformità alle 
norme vigenti per la redazione ed il contenuto del bilancio degli Enti pubblici, la regolarità 
contabile e finanziaria della gestione e si esprime parere favorevole all’approvazione del 
Rendiconto per l’esercizio finanziario 2021; 

preso atto che gli uffici del Dipartimento ambiente hanno provveduto a svolgere 
l’attività di istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza, in relazione alla conformità e 
congruità del rendiconto dell’anno 2021 dell’ARPA, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della 
l.r. 7/2018, conclusasi favorevolmente; 

richiamati  il rendiconto per l’esercizio finanziario 2021, la relazione del Direttore 
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rilevato che il rendiconto per l’anno 2021 dell’ARPA evidenzia un avanzo di 
amministrazione pari a euro 1.646.165,56 così costituito, come da relazione di cui all’allegato 
a) al rendiconto: 

• euro 85.566,65 quali parte accantonata relativa al Fondo Crediti di dubbia Esigibilità; 

• euro 175.000,00 quali parte accantonata relativa al Fondo adeguamenti contrattuali dei 
dipendenti; 

• euro 51.789,71 quali parte vincolata derivante da trasferimenti; 

• euro 50.232,28 quali parte destinata agli investimenti; 

• euro 1.283.577,02 quali fondi non vincolati disponibili; 

ritenuto, pertanto, necessario provvedere, entro i termini di legge, a deliberare sulla 
conformità e congruità, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 29 marzo 
2018, n. 7, del rendiconto dell’esercizio 2021 di cui al provvedimento del Direttore generale 
dell’ARPA n. 48 in data 30 maggio 2022; 

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1713 in data 30 dicembre 2021, 
concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del 
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni 
applicative; 

visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione 
rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento ambiente dell’Assessorato ambiente, trasporti e 
mobilità sostenibile ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 
22; 

su proposta del Presidente della Regione, Erik Lavevaz, nelle sue funzioni ad interim di 
Assessore all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile; 

ad unanimità di voti favorevoli, 
 

DELIBERA 
 

1)  di attestare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r. 7/2018, la conformità e congruità 
del rendiconto per l’anno 2021 dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente della 
Valle d’Aosta (ARPA) di cui al provvedimento del Direttore Generale n. 48 in data 30 
maggio 2022;  

2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri diretti a carico 
dell’Amministrazione regionale; 

3) che la struttura regionale competente in materia provveda a trasmettere la presente 
deliberazione all’ARPA per gli adempimenti di competenza. 

 
 
 
 
 


