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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 
N. 116 del 24/11/2022 

 
 

Oggetto : Variazione n. 2 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. 9 dell’11 febbraio 2022, concernente l’adozione del 

bilancio di previsione dell’ARPA per l’esercizio 2022 e triennio 2022-2024, approvato, in sede di 

controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 221 del 7 marzo 2022; 

 

richiamato poi il proprio provvedimento n. 48 del 30 maggio 2022 relativo all’adozione del rendiconto 

2021, approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 698 del 20 giugno 

2022, dai quali risulta un avanzo di amministrazione di euro 1.646.165,56, composto come segue: 

a) parte accantonata per euro 260.566,55 (85.566,55 euro per il Fondo Crediti di dubbia 

esigibilità e 175.000,00 per il Fondo per adeguamenti contrattuali); 
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b) parte vincolata relativa a trasferimenti specifici e per progetti realizzati in convenzione con 

soggetti pubblici o privati per euro 51.789,71, di cui euro 30.000,00 già applicati sul bilancio 

iniziale per l’esercizio 2022; 

c) parte destinata agli investimenti per euro 50.232,28; 

d) da fondi non vincolati per euro 1.283.577,02; 

 

richiamato il proprio provvedimento n. 80 del 9 agosto 2022 concernente la prima variazione al bilancio 

2022-2024 con il quale sono stati disposti storni compensativi tra missioni e programmi di spesa, 

iscrizioni di maggiori entrate e l’iscrizione di quota parte dell’avanzo di amministrazione approvato con il 

rendiconto per l’esercizio 2021, così come di seguito: 

a) euro 186.235,00 per il finanziamento di spese a carattere non permanente; 

b) euro 679.500,00 per il finanziamento di spese di investimento (euro 50.232,28 di avanzo 

destinato agli investimenti e euro 629.267,72 quota parte dell’avanzo libero) come da programma 

investimenti aggiornato, allegato n. 6 al presente provvedimento; 

c) euro 21.789,71 dell’avanzo vincolato, come da punto b) del paragrafo precedente, relativi: 

 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 2.868,59); 

 al trasferimento nell’ambito dei progetti cofinanziati (PASTORALP per euro 5.373,14 e 

PREPAIR per euro 13.547,98) per i quali nel corso 2021 si sono realizzate entrate 

maggiori rispetto al totale delle spese; 

preso atto dell’intervenuta sottoscrizione in data 2 novembre del nuovo Contratto Collettivo Nazionale di 

Lavoro (CCNL) del Comparto Sanità che riconosce adeguamenti tabellari e comporta pertanto la 

liquidazione degli oneri contrattuali arretrati per il periodo 2019-2021 e che ai sensi del principio 

contabile allegato 4/2 al d.lgs 118/2011 (punto 5.2) e per effetto della cosiddetta “competenza finanziaria 

potenziata”, le relative risorse sono state previste annualmente nei bilanci di competenza e poi 

accantonate nell’avanzo di amministrazione; 
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preso atto che a seguito del riconoscimento degli adeguamenti contrattuali indicati, viene recuperata 

l’indennità di vacanza contrattuale erogata durante il relativo periodo di riferimento; 

 

preso atto che  gli istituti a contenuto economico e giuridico sono applicati dagli enti e aziende entro 30 

giorni dalla data di stipulazione, salvo diversa indicazione contenuta nel contratto sopra citato; 

 

considerata quindi la necessità di variare il bilancio per l’applicazione dell’apposita quota dell’avanzo di 

amministrazione accantonata per gli adeguamenti contrattuali (175.000 euro, dettagliato nei paragrafi 

precedenti) per gli anni 2019-2021 per un totale complessivo di euro 122.000,00 al fine di stanziare le 

somme adeguate sulla parte spesa; 

 

ritenuto inoltre di approvare una variazione compensativa tra missioni e programmi di euro 65.000,00 

per l’ammodernamento di applicativi amministrativi da utilizzarsi nell’ambito del sistema di gestione 

documentale agenziale, flessibili e modulari, adeguati non solo all’assetto normativo di riferimento ma 

anche alla missione istituzionale dell’Agenzia; 

 

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

risulta essere pari a euro 1.039.524,71, di cui euro 360.024,71 in parte corrente (comprensivo della 

quota di euro 30.000,00 dell’avanzo vincolato applicata già sul bilancio iniziale) e euro 679.500,00 in 

conto capitale; 

 

reputato conseguentemente di apportare al bilancio di previsione 2022/2024 le variazioni sulla 

competenza 2022 e sul pluriennale 2023-2024 dettagliate negli allegati 1 e 2 al presente provvedimento 

quale parte integrante, predisposti dall’Ufficio Contabilità con la supervisione del Direttore 

amministrativo; 

 

vista la relazione del Collegio dei Revisori dei Conti (registrata al protocollo ARPA n. 14714  del 23 

novembre 2022) ai sensi dell’articolo 12 della legge regionale 7/2018, resa sulla base dell’esame della 

bozza del presente provvedimento trasmessa con posta elettronica l’11 novembre 2022; 
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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. 2 al bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2023-2024, come 

risultante dagli allegati nn. 1 e 2, quale parte integrante del presente provvedimento, al fine di 

destinare correttamente le risorse accantonate per gli oneri contrattuali arretrati agli appositi 

capitoli del personale; 

2. di dare atto altresì che la variazione non altera il pareggio e gli equilibri di bilancio come risulta 

dall’allegato 3, quale parte integrante del presente provvedimento; 

3. 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.14714 del 23 novembre 2022, ai sensi 

dell’articolo 12 della legge regionale 7/2018;  

4. 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 
 Igor Rubbo 


