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DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA 

PROTEZIONE AMBIENTALE DELLE MARCHE

##numero_data## 

Oggetto:  BILANCIO D’ESERCIZIO ANNO 2019: adozione - Approvazione ai fini della 

trasmissione alla capogruppo Regione Marche per la redazione del Bilancio 

consolidato.

IL DIRETTORE GENERALE DELL’AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE 
AMBIENTALE DELLE MARCHE

VISTO l’art.18 del  D.Lgs.  n.118 del 23/06/2011 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 

norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.42” in relazione ai termini di 

approvazione dei Bilanci per le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 3, del 

medesimo Decreto Legislativo;  

VISTO l’art. 2 della Legge Regionale n.13/2004 “Norme concernenti le agenzie, gli enti 

dipendenti e le aziende operanti in materia di competenza regionale”, in base al quale l’Arpa 

Marche trasmette alla Giunta Regionale, ai fini dell’esercizio della vigilanza, entro il 30 aprile di 

ciascun anno, il Bilancio di Esercizio relativo all’anno precedente corredato della relazione 

sull’attività svolta;

DATO atto che l’Agenzia si è avvalsa del differimento del termine disposto dall’art. 107 c.1 

lettera b) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 cosi come convertito con modificazioni dalla Legge 24 

aprile 2020, n. 27;

PRESO atto che ai sensi dell’art.2 della suddetta Legge Regionale n.13 del 18.05.2004, a 

decorrere dall’1/1/2005, è stata adottata dall’ARPAM la contabilità economico patrimoniale;

VISTO l’art.22 del “Regolamento di organizzazione interna e funzionamento dell’ARPAM (art.9 

L.R. n.60/1997)” approvato con Deliberazione della Giunta Regionale Marche n.1201 del 10 

ottobre 2016, concernente il Bilancio d’Esercizio dell’Agenzia;

PRESO altresì atto che, ai sensi dell’art.28, comma 1, della Legge Regionale n.2 del 

23.02.2007 (Legge finanziaria 2007) è stato abrogato l’art.3 della Legge Regionale n. 60/97 

relativo al Comitato Regionale di Indirizzo e che i successivi commi 2, 3, 4 e 5 dello stesso 

articolo hanno modificato e/o abrogato gli articoli della legge istitutiva che fanno riferimento 

allo stesso Comitato;

VISTA la D.G.R.M. n.1078 del 25/09/2017 ad oggetto “D.lgs. 118/20 11, Allegato 4/4 - 

Individuazione del "Gruppo Amministrazione Pubblica" della Regione Marche e del perimetro 

di consolidamento, ai fini della redazione del bilancio consolidato 2016” con la quale, 

all’allegato A, anche l’ARPAM viene individuata tra le Società, Enti e Organismi che 

compongono il “Gruppo Amministrazione pubblica Regione Marche”, oltre alla stessa Regione 

Marche quale capogruppo;  
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RICHIAMATA inoltre la successiva D.G.R.M. n.1325 del 13/11/2017 ad oggetto “D.lgs. 

118/2011, Allegato 4/4 - Direttive per l'acquisizione delle informazioni economiche, patrimoniali 

e finanziarie degli enti e delle società comprese nel bilancio consolidato della Regione 

Marche”, con la quale viene innanzitutto esplicitato che l’art.11-bis del  D.lgs  118/2011 prevede 

la redazione da parte della Regione di un bilancio consolidato con i propri enti e organismi 

strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità e i criteri individuati 

nel principio applicato del bilancio consolidato (allegato 4/4), considerando ai fini 

dell'inclusione nello stesso qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e 

partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata;

RICHIAMATA l’attività di redazione da parte degli uffici competenti degli elaborati contabili 

allegati nonché dei connessi adempimenti di carattere tecnico-operativo, svolti nell’ottica di 

ente appartenente al suddetto Gruppo Amministrazione Pubblica per il Bilancio consolidato; 

attività ed adempimenti necessari ai fini dell’adozione ed approvazione, per la conseguente 

trasmissione alla capogruppo Regione Marche, del Bilancio d’Esercizio 2019 e della relativa 

relazione gestionale;

DATO atto della stesura del documento in oggetto nel rispetto dei principi di redazione del 

Bilancio (art. 2423 bis, Codice Civile) e della funzione esplicativa e complementare delle 

informazioni necessariamente assunte in Nota Integrativa;

PRESO ATTO che la gestione di cui trattasi presenta un risultato economico positivo pari ad € 

168.988, come meglio dettagliato negli allegati al presente provvedimento che ne 

costituiscono parte integrante e sostanziale;

ACQUISITI i pareri del Direttore Amministrativo e del Direttore Tecnico Scientifico, ciascuno 

per quanto di competenza;

DETERMINA

1.  Di adottare ed approvare ai fini della trasmissione alla capogruppo Regione Marche per 
il seguito di competenza, il Bilancio di Esercizio per l’anno 2019, articolato in Stato 
Patrimoniale, Conto Economico e Nota Integrativa e corredato dallo schema di Rendiconto 
Finanziario e dalla Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta e sull’andamento 
gestionale dell’anno 2019; dando altresì atto che la gestione di cui trattasi presenta un utile di 
esercizio pari ad € 168.988,05 come meglio dettagliato negli allegati al presente 
provvedimento che ne formano parte integrante e sostanziale.

2.  Di trasmettere il presente provvedimento per i conseguenti adempimenti di competenza 
e, ove previsto, per le relative approvazioni:
-  per via telematica e nel testo integrale, ai sensi dell’art. 5, c.2, della L.R. n.13/2004 e 
degli indirizzi di cui alle Deliberazioni di Giunta Regionale n.621/2004, n.1477/2005 e 
n.1315/2017, alla Segreteria Generale della Regione Marche, al Servizio Risorse Finanziarie e 
Bilancio della Regione Marche, ed al Comitato di supporto all’esercizio delle funzioni di 
indirizzo e di vigilanza sull’ARPAM istituito con deliberazione di giunta regionale del 12 
dicembre 2014, n.1377;  
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-  per via telematica e nel testo integrale al Revisore Unico di cui alla L.R. n.12 del 
17/06/2011 per l’esercizio delle necessarie ed obbligatorie funzioni di controllo nonché per 
l’acquisizione della relativa relazione e parere sul presente Bilancio d’Esercizio; 
- per estremi ai Direttori dei Dipartimenti provinciali ed ai Responsabili degli Uffici;
- per estremi alla R.S.U. ed alle OO.SS. area comparto e dirigenza medica e S.P.T.A.

Ancona – Sede Legale ARPAM

Il Direttore Amministrativo                                      Il Direttore Tecnico Scientifico
   (Dr. Marco Passarelli)                                               (Dr. Giorgio Catenacci)

Documento informatico firmato digitalmente Documento informatico firmato digitalmente

Il Direttore Generale
(Dr. Giancarlo Marchetti)

Documento informatico firmato digitalmente

La presente determina consta di n.4 pagine e di n. 1 allegato oltre al foglio contenente il 
certificato di pubblicazione che forma parte integrante della stessa.

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

La presente determina non necessita di documento istruttorio.

ALLEGATI
A) Bilancio di Esercizio 2019:
- 1 Stato Patrimoniale
- 2 Conto Economico
- 3 Nota Integrativa
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- 4 Schema di Rendiconto finanziario
- 5 Relazione illustrativa al Bilancio d’Esercizio 2019 - supplemento alla N.I.
B) Relazione del Direttore Generale sull’attività svolta nell’anno 2019.
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