LA GIUNTA REGIONALE
richiamata la legge regionale 29 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) e in particolare:
-

l’articolo 14, commi 1, 2 e 4 e 5, che stabilisce che le attività istituzionali, le spese di
investimento, le attività istituzionali rese a favore dell’Azienda USL e le attività
istituzionali a supporto della Regione per il raggiungimento degli obiettivi di risparmio
energetico, efficienza energetica e sviluppo delle fonti rinnovabili rese da ARPA sono
finanziate con trasferimento ordinario annuale della Regione, mediante apposito
finanziamento a destinazione vincolata;

-

l’articolo 17, commi 1, 2 e 3, che stabilisce che la Regione, ai fini dell’espletamento
dell’attività di vigilanza e controllo, esercita il controllo di conformità e di congruità del
bilancio di previsione dell’ARPA, che gli atti da sottoporre al controllo sono trasmessi
alla Struttura competente entro dieci giorni dalla data di adozione e che entro i successivi
quarantacinque giorni la Giunta regionale delibera sulla conformità e sulla congruità degli
atti, con esecutività degli atti subordinata all’esito positivo di tale controllo;

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 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, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
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 al leggi regionali)) e in
particolare l’articolo 19 che approva l’allegato 1 che stabilisce, tra l’altro, che il trasferimento
annuale all’ARPA è autorizzato, per l’anno 2021, in euro 6.430.00,00, di cui euro
6.100.000,00 in parte corrente ed euro 330.000,00 in conto capitale;
dato atto che è pervenuto, con nota registrata al protocollo con n. 23/TA in data 4 gennaio
2021, il provvedimento del Direttore generale dell’ARPA n. 112 in data 31 dicembre 2020
avente per oggetto “Approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per la
Protezione dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) per l’esercizio finanziario 2021 e per il
triennio 2021/2023”, con i relativi allegati;
dato atto che gli uffici del Dipartimento ambiente hanno verificato la coerenza del bilancio
dell’Agenzia con il corrispondente Documento di Programmazione Triennale 2021-2023,
approvato con provvedimento del Direttore generale di ARPA n. 106 in data 18 dicembre
2020 e con deliberazione della Giunta regionale n. 36 in data 25 gennaio 2021;
specificato che, a fronte di quanto indicato sopra, il bilancio di previsione ARPA per l’anno
2021 ha dunque evidenziato quanto segue:
1. rispetto del pareggio finanziario con risultanze di importo pari a euro 9.439.439,60;
2. la parte entrata evidenzia le seguenti poste principali:
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− trasferimento corrente ordinario dalla Regione autonoma Valle d’Aosta per euro
6.100.000,00, importo ricomprendente anche le attività rese a favore dell’Azienda
USL, che sono finanziate a valere sul trasferimento ordinario regionale;
− trasferimento in conto capitale dalla Regione autonoma Valle d’Aosta per euro
330.000,00;
− trasferimento corrente da parte di Amministrazioni pubbliche per convenzioni
nell’ambito di programmi specifici per euro 104.012,09;
− trasferimento corrente da istituzioni sociali private per euro 22.000,00;
− trasferimenti correnti dall’Unione Europea e dal Resto del Mondo per euro
202.660.06 per la partecipazione a progetti cofinanziati, i cui fondi sono a
destinazione vincolata con valenza, con importi diversi, anche sugli esercizi
futuri;
− entrate extratributarie per euro 282.800,00, di cui 182.200,00 per attività rese a
favore di privati e di altri enti pubblici ed ulteriori attività istituzionali;
− entrate relative a rimborsi, recuperi e restituzioni somme non spettanti per euro
100.600,00;
− entrate in conto capitale per euro 13.960,04 per finanziamenti specifici per
acquisto di strumentazioni previsti dai piani finanziari di progetti co-finanziati;
3. avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2020 per euro 1.031924,51 di cui
euro 640.123,83 quale parte disponibile dell’avanzo di amministrazione:
4. partite di giro per complessivi euro 1.700.000,00;
5. la parte spese evidenzia le seguenti poste principali:
− spese per organi istituzionali, costituite nelle spese del Direttore generale e del
Collegio dei revisori dei conti per euro 201.750,00;
− spese per il personale per euro 4.165.641,41;
− spese per acquisizioni di beni e servizi per euro 2.289.154,26;
− spese in conto capitale per euro 674.850,04 per acquisto di strumentazione
tecnica;
preso atto che il competente Collegio dei Revisori dei Conti ha verificato il rispetto dei
principi di unità, annualità, universalità, integrità, veridicità e attendibilità, pubblicità e
pareggio finanziario complessivo, nonché ha espresso parere favorevole all’approvazione del
Bilancio di Previsione 2021 ed al Bilancio Pluriennale 2021/2023 dell’Agenzia regionale per
la protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta;
preso atto che gli uffici del Dipartimento ambiente hanno provveduto a svolgere l’attività di
istruttoria tecnica ed amministrativa di competenza, in relazione a conformità e congruità del
bilancio di previsione annuale 2021 di ARPA, ai sensi dell’articolo 17, comma 1, della l.r.
7/2018 e che l’attività si è conclusa favorevolmente;
ritenuto, pertanto, necessario provvedere, entro i termini di legge, al rilascio del parere di
conformità e congruità, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge regionale 29 marzo
2018, n. 7, sul bilancio di previsione annuale 2021 di cui al provvedimento del Direttore
generale dell’ARPA n. 112 in data 31 dicembre 2020;
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richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1404 in data 30 dicembre 2020,
concernente l’approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del
bilancio finanziario gestionale per il triennio 2021/2023 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 dell’Assessora all’ambiente, trasporti e mobilità sostenibile, Chiara Minelli;
ad unanimità di voti favorevoli
DELIBERA
1) di rilasciare il parere di conformità e congruità, ai sensi dell’articolo 17, comma 2 della l.r.
7/2018 sul bilancio di previsione annuale per l’anno 2021 dell’Agenzia regionale per la
protezione dell’ambiente (ARPA) della Valle d’Aosta di cui al provvedimento del
Direttore generale n. 112 in data 31 dicembre 2020;
2) di dare atto che la presente deliberazione non comporta ulteriori oneri rispetto al
trasferimento annuale da parte della Regione, di parte corrente e in conto capitale,
determinato con l.r. 12/2020 e correttamente indicato nel bilancio dell’ARPA;
3) che la struttura regionale competente in materia provveda a trasmettere la presente
deliberazione all’ARPA per gli adempimenti di competenza.

RIe
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