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PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE 

 

N. 9 del 11/02/2022 

 

 

Oggetto : Nuova approvazione del bilancio di previsione dell'Agenzia Regionale per la 

Protezione dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA) per l'esercizio finanziario 

2022 e per il triennio 2022/2024.           

 
 

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; 

 

visti: 

− il 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”; 

− la legge regionale 7 marzo 2018, n. 7 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione 

dell'ambiente ARPA della Valle d'Aosta”, entrata in vigore il 1° gennaio 2019, con particolare 

riguardo agli articoli 16 (Risorse finanziarie) e 17 (Disposizioni in materia di contabilità), per il 

quale “l'ARPA adotta la contabilità finanziaria e le disposizioni in materia di contabilità previsti 

dalla normativa vigente per la Regione”; 

− vista la legge regionale n. 35 del 22 dicembre 2021 (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 2022/2024. Modificazioni di leggi regionali);  

− 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 disposizioni di cui al d.lgs. 

118/2011; 
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richiamato il proprio provvedimento n. 1 del 5 gennaio 2022 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 2022 e per il triennio 2022/2024”; 

 

vista la comunicazione del Dipartimento regionale Ambiente, pervenuta l’8 febbraio 2022 (protocollo 

ARPA 1478/2022), avente ad oggetto “Trasmissione del provvedimento di approvazione del bilancio per 

il triennio 2022-2024 - Richiesta modificazioni alla documentazione relativa al bilancio annuale 2022 e 

triennale 2022-2024”, con la quale il Coordinatore del Dipartimento stesso ha rilevato una difformità 

relativa alla ripartizione nel bilancio approvato da ARPA, dei trasferimenti regionali di parte corrente e in 

conto capitale, richiamando a tal fine la deliberazione della Giunta regionale del 30 dicembre 2021 di 

approvazione del documento tecnico di accompagnamento del bilancio; 

 

ravvisato, da parte dei competenti uffici agenziali, che la difformità deriva – in assenza di diversa 

comunicazione dall’Ente di Governo – dall’indisponibilità del dato disaggregato reperibile dagli allegati 

alla l.r. 35/2021; 

 

ritenuto quindi di riapprovare il bilancio 2022-2024, la cui versione approvata il 5 gennaio 2022 

discendeva da una complessa e articolata istruttoria avviata nel corso dell’autunno 2021 che aveva 

portato alla resa del parere del Collegio dei revisori dei conti, in data 5 gennaio 2022, sulla scorta degli 

elementi informativi in possesso di ARPA al 20 dicembre 2022 (data di trasmissione al Collegio dello 

schema di bilancio), nello specifico sulla scorta del dato aggregato del trasferimento contenuto nel 

disegno di legge regionale di bilancio; 

 

preso atto che la riapprovazione segue quindi alla ripartizione del trasferimento regionale per il triennio 

2022-2024, su base annua, in parte corrente determinato in euro 6.300.000,00 e in parte investimenti in 

euro 300.000,00; 

 

rilevato in particolare che il bilancio, la relazione illustrativa e i loro allegati, in nuova approvazione, 

ripropongono il contenuto dei corrispondenti documenti approvato il 5 gennaio 2022, fatti salvi: 
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- i dovuti adeguamenti delle previsioni all’aumento del trasferimento regionale di parte corrente 

per euro 30.000,00 e alla riduzione del trasferimento regionale in conto capitale per euro 

30.000,00; 

- l’aggiornamento della relazione illustrativa del prospetto riguardante il programma degli 

investimenti per l’anno 2022; 

- la correzione del riferimento normativa della legge regionale 22 dicembre 2021, n. 35 

“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 2022/2024. 

Modificazioni di leggi regionali); 

 

vista la nota prot. 1638 dell’11 febbraio 2022 con la quale il Collegio dei revisori dei conti è stato 

informato preventivamente circa la necessaria nuova approvazione del bilancio, come da accordi presi 

con la struttura regionale competente in materia; 

 

vista la legge regionale 29 marzo 2018, n. 7 con particolare riguardo all’ art. 17, comma 1, lett. a), per il 

quale il bilancio di previsione è soggetto al controllo di conformità e di congruità da parte della Giunta 

regionale;  

 

DISPONE 

 

1. di revocare, per i motivi di cui in premessa, il proprio provvedimento n. 1 del 5 gennaio 2022 ad 

oggetto “approvazione del bilancio di previsione dell’Agenzia Regionale per la Protezione 

dell’Ambiente della Valle d’Aosta (ARPA) per l’esercizio finanziario 2022 e per il triennio 2022/2024”; 

2. di approvare nuovamente il bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2022 e per il triennio 

2022/2024, unitamente alla relazione del sottoscritto, che si allegano al presente provvedimento a 

formarne parte integrante, a riproposizione del contenuto dei corrispondenti documenti approvati il 5 

gennaio 2022, fatti salvi: 
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a) i dovuti adeguamenti delle previsioni all’aumento del trasferimento regionale di parte corrente 

per euro 30.000,00 e alla riduzione del trasferimento regionale in conto capitale per euro 

30.000,00; 

b) l’aggiornamento della relazione illustrativa del prospetto riguardante le parti relative al 

programma degli investimenti per l’anno 2022; 

c) la correzione del riferimento normativo della legge regionale di bilancio; 

 

3. di dare atto che il bilancio previsionale ARPA pareggia: 

a. per l’importo di euro 9.708.550,00 per l’anno 2022; 

b. per l’importo di euro 8.712.360,00 per l’anno 2023; 

c. per l’importo di euro 8.665.800,00 per l’anno 2024; 

 

4. di dare atto che, in merito alla presente riapprovazione del bilancio di previsione 2022/2024 e alle 

ragioni della stessa, il Collegio dei revisori dei conti è stato preventivamente informato con nota 

prot.1638 dell’11 febbraio 2022, come raccomandato dalla struttura regionale competente in 

materia; 

5. di trasmettere il presente provvedimento ed i relativi allegati al controllo di conformità e di congruità 

da parte della Giunta regionale in esecuzione dell’articolo 17, comma 1, lettera a) della legge 

regionale 7/2018. 

 

 

 

 

Il Direttore Generale 

 Igor Rubbo 
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