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REGIONE MARCHE 

n. 84 gennaio 2016 

Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche 

PROGRAMMA ATTIVITA’ E BILANCIO PREVENTIVO ECONOMICO ANNO 2015 E TRIENNALE 2015-2017 

Sono diverse le innovazioni e gli impegni che l’Agenzia intende realizzare per il prossimo trien-
nio: dal nuovo modello di organizzazione funzionale alla sempre maggiore tutela ambientale, 
dalla razionalizzazione delle spese per un miglior utilizzo delle risorse alla sempre maggiore at-
tenzione alla trasparenza ed alla relazione con i cittadini ed i loro rappresentanti e forme asso-
ciative, dal potenziamento della collaborazione con gli enti e le istituzioni del territorio ad una 
sempre più efficace ed efficiente gestione delle questioni ambientali. 

Gli obiettivi citati sono senz’altro di natura sfidante e la situazione di crisi generalizzata che ci 
ha accompagnato in questi anni ha reso e rende tutt’ora difficoltosa l’attività di gestione delle amministrazioni pubbli-
che in generale e quindi anche dell’Agenzia. 

Consapevoli dell’esperienza, delle capacità e delle competenze professionali acquisite nel tempo dal personale dell’Agen-
zia, si può tuttavia definire con fiducia la programmazione delle attività 2016-2018 e la relativa gestione delle risorse. 
Ai sensi della L.R.n.13/2004, l'ARPAM trasmette alla Giunta Regionale, ai fini dell'esercizio del potere di vigilanza, il 
Bilancio Preventivo Economico ed il Programma delle Attività relativo allo stesso periodo adottati dal Direttore Gene-
rale. 

Come già auspicato in passato, il documento programmatorio di quest'anno presenta una revisione rispetto alla prece-
dente strutturazione del Bilancio di Previsione; innanzitutto il documento è unico e racchiude in sé alla sezione 1 il 
“Programma di attività annuale e triennale” ed alla sezione 2 il “Bilancio di Previsione annuale e triennale”. 

Queste due sezioni sono tra loro interrelate: sono descritte le attività istituzionali obbligatorie, istituzionali non obbliga-
torie ed i servizi aggiuntivi svolti dai vari Dipartimenti Provinciali, nonché le risorse necessarie per la loro attuazione; 
sotto tale profilo l'analisi per “macro-centro di costo” rappresenta senz'altro l'innovazione principale. Tale analisi si 
completa con la descrizione della gestione delle risorse assegnate all'A.R.P.A.M. per il suo funzionamento. 

Si esprime quindi fiducia sul fatto che detto documento di Programmazione, in cui vengono poste in relazione, in sede 
previsionale, attività ed obiettivi a fronte delle risorse necessarie al loro conseguimento, possa costituire un valido ausilio 
come traccia per le azioni da porre in essere da parte della Direzione, in questa delicata fase riorganizzativa dell'Agen-
zia, con indubbi vantaggi di trasparenza ed obiettività dei relativi atti.  

           Mario Pompei 
         Direttore Generale ARPAM 
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Per  la  consultazione  integrale  in  for‐
mato  pdf  del  “Documento  di  pro‐
grammazione annuale 2016 e trien‐
nale  2016‐2018”  è  possibile  cliccare 
sull’icona  a  fianco  e  comunque  lo 
stesso  documento  è  consultabile  e 
scaricabile  dire amente  dal  sito 
dell’ARPAM  www.arpa.marche.it 
nella  sezione  “amministrazione  tra‐
sparente” e “pubblicazioni” 

DIREZIONE AMMININISTRATIVA 
L’attività di Programmazione rappresenta quel pro-
cesso di analisi e di valutazione circa la possibile evo-
luzione dell’attività gestionale dell’Agenzia; costituisce 
pertanto l'elemento essenziale per assumere le decisio-
ni politico-gestionali che danno contenuto ai Piani e 
ai Programmi futuri nel rispetto delle compatibilità 

economico-finanziarie. 
In questo senso, essa trova rappresentazione negli schemi di programma-
zione e previsione del sistema di Bilancio, che deve essere redatto in modo 
veritiero e corretto e che rappresenta il documento attraverso cui il Diret-
tore Generale esplicita, nei confronti di tutte le parti interessate, le infor-
mazioni necessarie a valutare gli impegni, le attività, gli obiettivi assunti e 
le decisioni conseguenti, gli oneri e, in sede di consuntivo, il grado di rag-
giungimento degli obiettivi stessi. 
L’attendibilità, la congruità e la coerenza dei Bilanci è indicatore di affida-
bilità e di credibilità dell’Amministrazione stessa.  
Il rispetto del principio del buon andamento dell'azione amministrativa e 
della sua trasparenza, i criteri di efficienza, efficacia ed economicità, i vin-
coli sempre più stringenti che sono conseguenza diretta della congiuntura 
economico-finanziaria in atto, rendono necessaria una seria e consapevole 
attività di programmazione economica, amministrativa e gestionale. 
In tale contesto, il Bilancio di Previsione rappresenta il documento chiave 
del ciclo di Programmazione e Controllo dell’ente; deve assolvere contem-
poraneamente alle funzioni di tipo politico-amministrativo, di tipo econo-
mico-finanziario e di tipo informativo; deve altresì esprimere con chiarezza 
e precisione gli obiettivi, l’impegno finanziario e la sostenibilità economica 
connessa alle decisioni che si intendono realizzare. 
Il Bilancio di Previsione, quindi, deve rappresentare con chiarezza non solo 
gli effetti contabili delle scelte assunte o che si intendono assumere, ma 
anche la loro motivazione, la coerenza con il Programma di Attività an-
nuale e triennale nonché con il quadro economico-finanziario 
dell'A.R.P.A.M. 
La sfida economica che impegnerà l’Agenzia nell’Esercizio 2016 e nel 
triennio 2016-2018 sarà quella di continuare a perseguire l’equilibrio di 
Bilancio, attraverso un sempre migliore utilizzo delle risorse umane e stru-
mentali e tramite la razionalizzazione e la riorganizzazione delle proprie 
strutture. 
Nonostante la contrazione delle risorse ed il conseguente dimensionamento 
della spesa, le azioni già intraprese e quelle programmate mirano ad assi-
curare la continuità degli elevati livelli qualitativi e quantitativi delle pre-
stazioni ambientali, che sono rese tali dalla professionalità e dall’impegno 
di tutto il personale. 

             Milco Coaccii 
      Direttore Amministrativo ARPAM 

http://www.arpa.marche.it/images/AMMINISTRAZIONE_APERTA/BILANCI/preventivo_consultivo/documento%20di%20programmazione%20annuale%202016%20e%20triennale%202016-2018%20-%20A.pdf
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DIREZIONE TECNICO SCIENTIFICA 
Per l’anno 2016 e per il triennio 2016-2018 
la Direzione Tecnico-Scientifica è impegnata ad 
assicurare la continuità degli elevati livelli qua-
litativi e quantitativi delle prestazioni ambien-
tali comprovate dal personale tecnico dell’A-
genzia, distintosi per l’alta professionalità di-
mostrata nell’attività laboratoristica accredita-

ta, nei procedimenti istruttori e negli interventi di vigilanza e con-
trollo svolti sul territorio. 

Attraverso la supervisione ed il coordinamento delle sedi operative 
decentrate, sarà assicurato lo sviluppo e il funzionamento dei processi 
di monitoraggio su scala regionale secondo gli obiettivi e gli indirizzi 
fissati dalla Regione Marche e dalla normativa di settore.  
Sarà promossa ed ulteriormente incentivata la cultura della sosteni-
bilità ambientale, attraverso un costante impegno nel monitoraggio e 
controllo delle matrici: acqua, aria, suolo, rifiuti, alimenti, radiazioni/
rumore ecc.... 
Particolare rilievo assumeranno la comunicazione e la divulgazione 
dei risultati, attraverso la reportistica tecnico-ambientale ed il 
sito web. 
Si ripropone il fondamentale obiettivo di rafforzare l’utile integrazio-
ne con gli enti (Regione, Provincia e Comuni) e con la Sanità regio-
nale, attraverso gruppi di lavoro ed accordi con la Regione Marche, i 
Comandi provinciali VV.FF., il Corpo Forestale dello Stato, le Univer-
sità degli Studi di Urbino, Camerino e la Politecnica delle Marche. 
La revisione organizzativa rappresenterà uno strumento di raziona-
lizzazione delle attività e delle risorse, con l’obiettivo di conseguire un 
più efficiente ed efficace coordinamento delle stesse, al fine di pro-
durre il miglioramento del servizio offerto ai cittadini ed agli enti. 

 

   Gianni Corvatta 
   Direttore Tecnico Scientifico 

AGENZIA REGIONALE 

PER LA PROTEZIONE 

AMBIENTALE 

DELLE MARCHE 

La Direzione Tecnico‐scien fica, dire a dal Dire ore Tecnico‐scien fico, sovrintende alla ges one tecnico scien fica dell’A‐

genzia, dirige e coordina le a vità tecniche di competenza assumendo la responsabilità ed il governo delle funzioni a ribui‐

te alla sua competenza e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla formazione delle decisioni del Dire ore 

Generale partecipando a vamente con quest’ul mo alla elaborazione delle strategie e degli indirizzi ges onali generali per 

il raggiungimento degli obie vi e della corre a  ges one delle risorse. Pertanto il Dire ore Tecnico‐scien fico collabora con 

il Dire ore Generale ed il Dire ore Amministra vo alla predisposizione del programma annuale e triennale di a vità ed alla 

individuazione degli obie vi generali e di budget, sovrintendendo all’a uazione tecnico‐opera va degli stessi a raverso il 

coordinamento delle a vità svolte presso i Dipar men  e la Direzione tecnico scien fica,  is tuendo altresì  le appropriate 

modalità di relazione tra i Dipar men  Provinciali ed i Servizi Tecnici della Direzione Tecnico Scien fica e quindi curandone il 

coordinamento.  La Direzione  Tecnico‐scien fica  sovraintende  e  coordina  le  ar colazioni  organizza ve  comprese nell’area 

tecnico‐scien fica, anche in riferimento al Sistema Ges one Qualità, tramite apposito Servizio; la ges one dei proge  tecni‐

co‐scien fici con valenza regionale coordinando le stru ure e le risorse assegnate. 



 

  ARPAM - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale delle Marche  -  newsletter   n. 84– gennaio 2016        pagina 4 

SCHEMA DI BILANCIO ECONOMICO PREVENTIVO 2016  PREVISIONI 2015  PREVISIONI 2016 

  VALORE DELLA PRODUZIONE       

A 

1 ‐  Contribu  c/esercizio  14.518.774  14.339.103 

2 ‐  Proven  e ricavi diversi  4.044.762  3.657.262 

3 ‐  Concorsi, rivalse e rimborsi spese  40.000  40.000 

4 ‐  Cos  capitalizza   1.000.000  970.000 

Totale valore della produzione  19.603.536  19.006.365 

              

  COSTI DELLA PRODUZIONE       

B 

1 ‐  Acquis  d'esercizio  744.000  750.000 

2 ‐  Manutenzione e riparazione  990.000  981.000 

3 ‐  Cos  per prestazioni di servizi  897.500  747.500 

4 ‐  Godimento beni di terzi  473.323  408.596 

5 ‐  Utenze  475.000  465.113 
6 ‐  Costo del personale dipendente  13.144.486  12.766.333 
7 ‐  Contra  di collaborazione  0    

8 ‐  A vità libero professionale  978.042  914.638 

9 ‐  Spese amministra ve generali  870.186  857.186 

10 ‐  Cos  su convenzioni e proge  finalizza        

11 ‐  Ammortamento immobilizzazioni materiali  1.000.000  1.055.000 

12 ‐  Variazione delle rimanenze       

13 ‐  Accantonamen  dell'esercizio  0  0 

      Totale cos  della produzione  19.572.536  18.945.365 

Differenza tra valore e cos  della produzione (A‐B)  31.000  61.000 

  

  ONERI E PROVENTI FINANZIARI       

C 
1 ‐  Oneri finanziari       

2 ‐  Interessi  3.000  ‐27.000 

3 ‐  Altri proven  e oneri       

Totale proven  e oneri finanziari  3.000  ‐27.000 

  

  RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITÀ FINANZIARIE       

D 
1 ‐  Rivalutazioni  0  0 

2 ‐  Svalutazioni  0  0 

Totale re fiche di valore di a vità finanziarie  0  0 

 

  PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI       

E 

1 ‐  Minusvalenze       

2 ‐  Plusvalenze       

3 ‐  Sopravvenienze e insussistenze  20.000  20.000 

    Totale delle par te straordinarie  20.000  20.000 

Risultato prima delle imposte (A‐B+/‐C+/‐D+/‐E)  14.000  14.000 

      imposte sul reddito  14.000  14.000 

UTILE D'ESERCIZIO  0  0 


