DECRETO N. 229

DEL 10/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO DEGLI INDICATORI E DEI RISULTATI ATTESI
DI BILANCIO – RENDICONTO ESERCIZIO 2021

IL DIRETTORE GENERALE
VISTA la L.R. 14 agosto 1999 n. 16 “Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione
dell’Ambiente della Lombardia - ARPA” e successive modificazioni e integrazioni;
VISTI il Regolamento Organizzativo ed il Regolamento Contabile;
CONSIDERATO che l’articolo 18-bis del decreto legislativo n. 118 del 2011 prevede che le
Regioni, gli enti locali e i loro enti ed organismi strumentali, adottano un sistema di indicatori
semplici, denominato “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” misurabili e riferiti
ai programmi e agli altri aggregati del bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni;
VISTO il correlato decreto attuativo del Ministero dell’economia e delle Finanze del 9 dicembre
2015;
CONSIDERATO che il Piano degli indicatori, parte integrante dei documenti di
programmazione e di bilancio degli enti, è presentato dalle Regioni e dai loro enti ed organismi
strumentali entro 30 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto;
CONSIDERATO che il Presidente Amministratore Unico dell’Agenzia ha approvato con
Decreto n. 4 del 22 aprile 2022 il Rendiconto per l’esercizio 2021;
VISTA la proposta di “Piano degli Indicatori di bilancio degli Organismi e degli Enti Strumentali
delle Regioni e delle Provincia Autonome” elaborata sulla base del bilancio consuntivo anno
2021 e allegata, quale parte integrante, al presente atto, elaborata dal Responsabile della U.O.C.
Risorse Finanziarie;
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Su proposta del Direttore Amministrativo
DECRETA
Per quanto esposto nelle premesse:
1)

Di approvare il “Piano degli Indicatori Piano degli Indicatori di bilancio degli Organismi
e degli Enti Strumentali delle Regioni e delle Provincia Autonome” elaborata sulla base del
bilancio consuntivo anno 2021 e allegata, quale parte integrante, al presente atto, elaborata
dal Responsabile della U.O.C. Risorse Finanziarie.

IL DIRETTORE GENERALE
FABIO CARELLA

Il Responsabile dell’Istruttoria:

CHIARA INTELISANO

Il Responsabile del Procedimento: CHIARA INTELISANO
Il Direttore Amministrativo: TOMMASO RUSSO
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