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agenzia regionale per la protezione ambientale 

PARERI DI REGOLARITA' 
 

1 - Tecnico-Amministrativa 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità tecnico-amministrativa del documento 
istruttorio  
 

Dott. Giancarlo Marchetti 
(Nome e Cognome a  stampa  del  Direttore 

Generale o del Dirigente dell' U.O. competente 
o del Titolare di P.O.) 

f.to Giancarlo Marchetti 
(firma) 

 30/05/2005 
(data) 

 
2 - Contabile 
Si esprime parere favorevole in ordine alla 
regolarità contabile  
 

Dott. Giancarlo Marchetti 
(Nome e Cognome a  stampa  del  Responsabile del 

Centro di costo proponente) 

f.to Giancarlo Marchetti 
(firma) 

 30/05/2005 
(data) 

 
 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE E 

DI ESECUTIVITA’ 
 

Pubblicazione effettuata nell’albo pretorio  
 
Dal: 30/05/2005 
  
Al: 14/06/2005 
  
Esecutiva dal 30/05/2005 

 
 

Odoardo Gigliarelli 
(Nome e Cognome a stampa di chi attesta) 

f.to Odoardo Gigliarelli 
(firma) 

30/05/2005 
(data) 

  

 
DETERMINAZIONE 

 
n° 279 del  30/05/2005 

 
 

TIPO DI ATTO 
 

 Soggetto a controllo della G.R.                                   Regolamento 
     
X Non soggetto a controllo                                             Da pubblicare in BUR 

 
 
Oggetto: Approvazione programma triennale di attività  

 
 
Vista la Legge regionale 6 marzo 1998, n.9 con la quale è stata istituita l' 
A.R.P.A.-Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente; 
Visto il Decreto legislativo  3 febbraio 1993, n.29 e successive modifiche ed 
integrazioni; 
Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 
Visto il Regolamento di organizzazione approvato, ai sensi dell’art. 7 comma 1 
lett. c) della Legge regionale 6 marzo 1999, n.9; con DDG n. 416 del 27 settembre 
2001; 
Visto il documento istruttorio che forma parte integrante della presente 
determinazione sottoscritto per attestazione della regolarità tecnico-
Amministrativa, contabile e di legittimità, redatto dal Responsabile dell’U.O. 
Tecnica Dott. Giancarlo Marchetti in merito alla necessità di approvazione del 
Programma triennale di attività. 
Considerato che con la sottoscrizione del presente atto se ne attesta la legittimità; 
 

Il DIRETTORE GENERALE  
DETERMINA  

 
- di approvare e fare propria la proposta contenuta nel documento istruttorio che 
forma parte integrante della presente determinazione.                                                                        
                                                                                                                          

Il DIRETTORE GENERALE  
Dott. Svedo Piccioni  
f.to Svedo Piccioni  

(firma)  

30/05/2005  
(data)  

 

 
Copia per uso amministrativo conforme 
all’originale 
 
Perugia, lì  

 
Il Responsabile 

 
 

NOTE: per la restituzione 
 
Perugia, lì   
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Allegato alla Determinazione n. 279 del 30/05/2005  
 

 Documento Istruttorio 
 

Oggetto: Approvazione del Programma triennale di attività 2005 – 2007. 
 
 

 

 

 

Ai sensi dell’art 7  del Regolamento di organizzazione, Arpa è tenuta a predisporre il Programma 
triennale di attività, documento non imposto dalla Legge istitutiva dell’Agenzia ma previsto dal 
regolamento come strumento mirato a contestualizzare i piani annuali di attività.  
Per la predisposizione di tale programma triennale si è partiti dalla deliberazione della Giunta 
Regionale 4 febbraio 2004 n° 49 “Legge Regionale 6 marzo 1998 n° 9, art 1 comma 3. attività di 
Arpa – obbiettivi e linee di indirizzo per il triennio 2004 -2006 – adozione proposta” con la quale la 
Giunta ha adottato  e trasmesso al Consiglio regionale ai fini e per gli effetti del comma 3 dell’art. 1 
della Legge istitutiva, gli obiettivi e le linee di indirizzo dell’Agenzia. 
Si ritiene comunque opportuno, ancorché in mancanza dell’atto di programmazione da parte del 
Consiglio Regionale, dotare l’Agenzia, all’inizio del secondo quinquennio di attività, di un 
documento di programmazione triennale, visto anche la necessità di definire le strategie 
dell’Agenzia per gli aspetti organizzativi, il contenimento delle spese, gli investimenti pluriennali, la 
formazione, ecc.  

Su tale programma di attività si è acquisito il parere positivo del Comitato tecnico di coordinamento, 
previsto dall’art. 16 del regolamento organizzativo dell’Agenzia, espresso in data 14 Aprile 2005, 
che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale. 

Visto quanto sopra si propone al Direttore Generale l’adozione di una Determina con la quale si 
approvi il Programma Triennale di attività dell’Agenzia, si provveda alla sua trasmissione per 
conoscenza alla Giunta Regionale ed alla sua divulgazione alle strutture  agenziali. 

 
                                                                                                                                   L’Istruttore 

Il Responsabile U.O. Tecnica  

  Dott. Giancarlo Marchetti          

 

Perugia,     30/05/2005        
     

 
 


