2018
N.
DECRETO

DATA
DECRETO

1

01/08/2018

2

09/11/2018

OGGETTO
Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - Arpa

Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizi 2018 - 2020 per
applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2017- 2° provvedimento

3

09/11/2018

Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizi 2018 - 2020 - 3°
provvedimento

4

30/11/2018

Approvazione del Programma annuale di lavoro 2019

5

6

30/11/2018

30/11/2018

Approvazione del Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari triennio 20192021

Approvazione di integrazioni e modifiche al Regolamento Organizzativo di Arpa

CONTENUTO
Il Presidente-Amministratore Unico ha nominato il Dr. Michele Camisasca Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, ai sensi dell’art. 12 comma 1
lettera g) della L.r. 16/1999 e s.m.i.
Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la 2° variazione al Bilancio di previsione 2018, per € 7.221.000,00, per l'utilizzo di una quota di
avanzo di amministrazione al 31.12.2017, per finanziare alcuni programmi di attività, riconducibili all’acquisizione di mobili e arredi per uffici e
laboratori, alla manutenzione straordinaria di beni immobili, all’acquisizione di un immobile per una sede dipartimentale, ad investimenti hardware e
software e all’acquisto di strumentazione varia.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la 3° variazione al Bilancio di previsione 2018, per € 1.408.651,79. Alla voce Entrate sono registrate
variazioni in aumento per € 1.708.651,79 e in diminuzione per € 300.000,00, per attività riconducibili a: convenzioni ed atti relativi a nuovi incarichi
attribuiti ad Arpa da parte di R.L. non previsti nel bilancio di previsione 2018 o rimodulati in sede di approvazione di assestamento regionale; riduzione
dei proventi per prestazioni tariffate fornite ad altri enti pubblici o privati; progetti specifici commissionati da altri enti pubblici e privati; maggiori
proventi per sanzioni e prescrizione reati ambientali, ex art. 318 quater D.Lgs. 152/2006; gestione delle fatture in regime di scissione dei pagamenti.
Alla voce Spese sono registrate variazioni in aumento per € 1.408.651,79 per: versamento dell’IVA in scissione; investimenti software; sviluppo
sostenibile e
tutela del territorio e dell’ambiente.
Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato il Programma annuale di lavoro 2019, proposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 1
lettera e) della Legge regionale n.
16/1999 e ss.mm.ii.

Eventuale spesa prevista
n.a.
Entrate
Avanzo di amministrazione per spese in
conto capitale
€ 7.221.000,00# ∆ aumento
Uscite
€ 7.221.000,00# ∆ aumento
Entrate
€ 1.708.651,79# ∆ aumento
€ 300.000,00# ∆ diminuzione
Spese
€ € 1.408.651,79# ∆ aumento

n.a
Entrate 2019
€ 141.861.056,73# di cui
€ 83.458.785,36# trasferimenti correnti
Spese 2019
€ 141.861.056,73#

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato il Bilancio di previsione per gli esercizi finanziari del triennio 2019-2021, nel rispetto delle
disposizioni di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e D. Lgs. n. 126/2014, per € 141.861.056,73.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera c) della Legge regionale n. 16/1999 e ss.mm.ii., il “Regolamento
ARPA”, proposto dal Direttore Generale , che costituisce atto di recepimento ed attuazione della nuova governance di ARPA Lombardia, come da
modifiche apportate alla L.r. n. 16/1999 e ss.mm.ii. dalla L.r. n. 15 del 26.05.2017. Il “Regolamento ARPA”, approvato con il presente decreto,
sostituisce integralmente il Regolamento previgente, approvato con D.G.R.L. n. IX/3536 del 30.05.2012 e deliberazione del Consiglio di
Amministrazione n. IV/95 del 15.05.2012.

n.a.

Principali documenti
n.a.
1. Nota preliminare alla variazione al bilancio di
previsione esercizi 2018-2020 per applicazione avanzo
avanzo di amministrazione - 2° provvedimento
2. Prospetto delle variazioni proposte al bilancio
di previsione anno 2018
3. Parere del Collegio dei Revisori
4. Parere del Comitato di indirizzo
1. Nota preliminare alla variazione al bilancio di
previsione esercizi 2018-2020 - 3° provvedimento
2. Prospetto delle variazioni proposte al bilancio
di previsione anno 2018
3. Parere del Collegio dei Revisori
4. Parere del Comitato di indirizzo

1. Programma annuale di lavoro 2019
2. Parere del Comitato di indirizzo
1. Nota preliminare al Bilancio di previsione
2019-2021
2. Schemi di bilancio:
All. 9 Bilancio Entrate
All. 9 Bilancio Entrate - Riepilogo per titoli
All. 9 Bilancio Spese
All. 9 Bilancio Spese - Riepilogo per titoli
All. 9 Bilancio Spese - Riepilogo per missioni
All. 9 Quadro generale riassuntivo
All. 9 Equilibri di finanza pubblica
All. 9 Equilibri di bilancio
All. 9 All. a) Risultato di amministrazione presunto,
all’inizio dell’esercizio
All. 9 All. b) Composizione per missioni e programmi
del fondo pluriennale vincolato
All. 9 All. c) Composizione dell’accantonamento al
fondo crediti di dubbia esigibilità
All. 9 All. d) Limiti di indebitamento
3. Parere del Collegio dei Revisori
4. Parere del Comitato di indirizzo
1. Regolamento ARPA
2. Parere del Comitato di indirizzo

N.
DECRETO

DATA
DECRETO

OGGETTO

CONTENUTO

Eventuale spesa prevista

Principali documenti

2019

7

8

02/01/2019

31/01/2019

Nomina del Direttore Generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione
dell'Ambiente - ARPA Lombardia
Adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
2019-2021

9

28/03/2019

Approvazione dello Schema di Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
“Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese”

10

16/04/2019

Approvazione del Piano pluriennale 2019 -2021

Il Presidente-Amministratore Unico ha nominato il Dr. Fabio Carella Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, ai sensi dell’art. 12 comma 1 lettera g)
della L.r. 16/1999 e s.m.i., preso
atto
della comunicazione con Unico
cui il Dr.
Michele ilCamisasca
ha rassegntao
le dimissioni
Direttore
Generale2019-2021”,
dell'ARPA. in attuazione delle
Il Presidente-Amministratore
ha adottato
“Piano Triennale
di Prevenzione
delladall'incarico
Corruzionedi
e della
Trasparenza
disposizioni di cui all’art. 1
comma 8 della L. n. 190/2012 e ss.mm.ii., dell’art. 3 comma 3 lettera a) del Regolamento Organizzativo di ARPA, secondo le indicazioni del Piano
Nazionale Anticorruzione, in adesione alle indicazioni strategiche e alle priorità, definite a mezzo degli atti di indirizzo della Regione Lombardia, di cui
alla L.r. n. 13/2018.
Il Presidente-Amministratore Unico, su mandato del Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, ha approvato lo schema di Accordo Quadro di
Sviluppo Territoriale “Salvaguardia e risanamento del Lago di Varese”, finalizzato alla concreta attuazione delle attività ed interventi di
salvaguardia e risanamento del lago di Varese; ha inoltre assunto la delega alla sottoscrizione dell'Accordo e l'incarico di rappresentanza
dell'Agenzia nel Comitato di Coordinamento.
Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato il Piano pluriennale 2019-2021, proposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera
b) della Legge regionale n. 16/1999 e ss.mm.ii., in recepimento delle Linee Guida, predisposte dal Comitato di indirizzo, approvate con D.G.R.L. n.
XI/1398 del 18.03.2019.

n.a.

1. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza 2019 -2021
n.a.

n.a.

n.a

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta formulata dal Direttore Generale del bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario 2018, ai avanzo di amministrazione al 31/12/2018
sensi dell’art. 12 comma 1) lettera
€ 64.213.849,97#
a) della L.R. 16/1999 e s.m.i., nelle seguenti risultanze finali: saldo finanziario netto euro 34.051.007,78; ha approvato altresì la seguente situazione
saldo finanziario netto
patrimoniale: consistenza netta euro 65.806.450,78.
€ 34.051.007,78#
11

12

13

14

16/04/2019

16/04/2019

20/05/2019

25/06/2019

Totale attività
€ 159.777.696,69#
Totale passività
€ -93.971.245,91#
Consistenza netta
€ 65.806.450,78#

Approvazione del bilancio Consuntivo esercizio finanziario 2018

Aggiornamento del Regolamento Organizzativo di ARPA

Accordo di programmazione negoziata “Contratto di fiume dell’Alto Bacino del
fiume Adda”

Approvazione di integrazioni e modifiche al Regolamento Organizzativo di ARPA
Lombardia - Adeguamento alla Legge regionale di revisione normativa e di
semplificazione 2019.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta del Direttore Generale di aggiornamento del Regolamento Organizzativo, approvato
con decreto del Presidente n. 6 del 30.11.2018, in recepimento ed attuazione delle esigenze emerse in ARPA in tema di semplificazione ed
efficienza, come da L.r. n. 15/2017 e da Linee Guida del Comitato di indirizzo in tema di pianificazione triennale delle attività di ARPA, approvate
dalla Giunta regionale, e in relazione all'esigenza di potenziare, a livello agenziale, il presidio della materia della sicurezza, protezione e
prevenzione, di cui al D. Lgs. n. 81/2008.

n.a.

Il Presidente-Amministratore Unico, su mandato del Direttore Generale dell'ARPA Lombardia, ha assunto la delega alla sottoscrizione
dell'Accordodi programmazione negoziata del Contratto di Fiume dell'Alto Bacino del fiume Adda, finalizzato alla riqualificazione e
valorizzazione dell'Alto Bacino fluviale dell'Adda in Provinica di Sondrio; ha inoltre assunto l'incarico di rappresentanza dell'Agenzia in seno
all'Assemblea del Contratto di Fiume.
n.a.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta del Direttore Generale di aggiornamento del Regolamento Organizzativo, approvato con
decreto del Presidente n. 12 del 16.04.2019, in recepimento ed attuazione delle esigenze emerse in ARPA in tema di revisione normativa e
semplificazione, come da L.r. n. 9 del 06.06.2019 che ha apportato modifiche in tema di Internal Auditing e da indicazioni della Presidenza della
Giunta che ha ha evidenziato agli Enti e Società del Sireg la necessità di adottare gli opportuni provvedimenti organizzativi per adempiere al
disposto di legge.

n.a.

n.a.

1.Schema Accordo Quadro di Sviluppo Territoriale
2. Allegato 1 allo Schema AQST "Contesto e scenario
di riferimento"
3. Allegato 2 allo Schema AQST "Programma
d'azione"
1. Piano pluriennale 2019-2021

1. Relazione al Bilancio Consuntivo es. fin. 2018
2. Allegati a Relazione
3. Schemi di bilancio: Rendiconto del bilancio
esercizio finanziario 2018
4. Parere Collegio dei Revisori

1.Relazione di accompagnamento alla proposta di
aggiornamento del Regolamento Organizzativo
vigente
2. Regolamento ARPA

1.Schema Accordo di programmazione negoziata
2. All. 1 Report analisi conoscitiva
3. All.2 Quadro di sintesi documento strategico
4. All. 3 Quadro sinottico
5. All. 4 Report partecipazione (tavoli tematici)
6. All. 5 Report partecipazione (laboratorio AESW)
7. All. 6 Programma d'azione
8. All. 7 Quadro finanziario completo
1. Regolamento ARPA - verione commentata
2. Regolamento ARPA
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15

16

DATA
DECRETO

25/06/2019

25/06/2019

17

04/09/2019

18

16/10/2019

19

30/10/2019

OGGETTO

Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2018

Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizi 2019 - 2021 per
applicazione avanzo di amministrazione esercizio 2018 - 1° provvedimento.

Presa d'atto e approvazione dell'adesione alla proposta del Presidente della Regione
Lombardia e dell'Assessore all'Ambiente e Clima di sottoscrizione del "Protocollo
Lombardo per lo Sviluppo sostenibile"
Approvazione variazione al bilancio di previsione esercizio 2019 - 2021 - 2°
provvedimento

CONTENUTO

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta del Direttore Generale del Bilancio di esercizio al 31.12.2018 ai sensi dell’art. 12 comma
1) lettera a) della L.R. 16/1999 e s.m.i.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta del Direttore Generale della 1° variazione al Bilancio di previsione esercizi 2019-2021,
per € 17.050.000,00 per applicazione dell'avanzo di amministrazione esercizio 2018, per finanziare alcuni programmi di attività, riconducibili alla
manutenzione straordinaria di beni immobili, all’acquisizione di spazi da destianare ad uffici per il personale della sede di Parabiago, ad
investimenti hardware e software, all'acquisto di strumentazione per strutture laboratoristiche, all'acquisizione di strumentazione per l'utilizzo di
droni, all’acquisto di strumentazione e manutenzione straordinaria per le reti di monitoraggio geologico, delle acque sotterranee, idro-meteo-nivologico,
all’acquisizione di strumentazione per la rete di monitoraggio della qualità dell’aria e per la riduzione e il controllo dell’inquinamento.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato l'adesione al "Protocollo Lombardo per lo Sviluppo sostenibile" come previsto dal Programma
Regionale di Sviluppo della XI Legislatura.

Eventuale spesa prevista
Stato patrimoniale
Tot. Attivo/tot. Passivo
€ 179.174.493,39#
Conto economico
Utile dell'esercizio
€ 7.329.030,91#
Entrate
Avanzo di amministrazione per spese in
conto capitale
€ 17.050.000,00# ∆ aumento
Uscite
€ 17.050.000,00# ∆ aumento

1. Relazione sulla gestione del bilancio d'esercizio
al 31.12.2018
2. Parere del Collegio dei Revisori del 21.06.2019

1. Nota preliminare alla variazione al bilancio di
previsione esercizi 2019-2021 per applicazione
avanzo di amministrazione - 1° provvedimento
2. Prospetto delle variazioni proposte al bilancio
di previsione anno 2019
3. Parere del Collegio dei Revisori del 21.06.2019
Protocollo Lombardo per lo Sviluppo Sostenibile

n.a.

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato la proposta del Direttore Generale della 1° variazione al Bilancio di previsione esercizi 2019-2021.

Approvazione del nuovo sistema di Tariffazione delle prestazioni di ARPA
Lombardia

IL Presidente-Amministratore Unico ha approvato il nuovo Sistema di Tariffazione dell'Agenzia proposto dal DG ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera
d) della Legge Regionale 16/1999 e ss.mm.ii.

n.a.

n.a.

20

29/11/2019

Approvazione del Piano Pluriennale 2020 - 2022

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato il Piano pluriennale 2020-2022, proposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 1 lettera
b) della Legge regionale n. 16/1999 e ss.mm.ii., in recepimento delle Linee Guida, predisposte dal Comitato di indirizzo, approvate con D.G.R.L. n.
XI/1398 del 18.03.2019.

21

29/11/2019

Approvazione del Programma annuale di lavoro 2020

Il Presidente-Amministratore Unico ha approvato il Programma annuale di lavoro 2020, proposto dal Direttore Generale, ai sensi dell'art. 12 comma 1
lettera e) della Legge regionale n.16/1999 e ss.mm.ii.

22

29/11/2019

23

29/11/2019

Approvazione del bilancio di previsione per gli esercizi finanziari triennio 2020 2022
Approvazione del nuovo sistema di Tariffazione delle prestazioni di ARPA
Lombardia. Decreto n. 19 del 30/10/2019 e determinazioni successive.

Principali documenti

n.a.

1. Sistema dei servizi tariffati di ARPA Lombardia
1. Piano pluriennale 2020-2022
2. Parere del Comitato di indirizzo
1. Programma annuale di lavoro 2019
2. Parere del Comitato di indirizzo

