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VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

N. 46 DEL 15 DICEMBRE 2022:

“DRD.G. N. 663 DEL 30J1.2022

BILANCIO ECONOMICO DI PREVISIONE

ANNO 2023 - APPROVAZIONE”

E

“DID.G. IV. 664 DEL 30.11.2022

BILANCIO PLURIENNALE DI PREVISIONE

ANNI 2023/2 025 - APPROVAZIONE”
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Il Collegio dei Revisori dell’Arpa Puglia costituito dal Dott. Marcello Danisi, dal Rag. Antonio
Angelo Damato e dalla Dott.ssa Carmelina Danieli,

RICEVUTO in data 1 dicembre 2022, a mezzo posta elettronica, il Bilancio Economico di Previ
sione anno 2023 e il Bilancio Pluriennale di Previsione anni 2023-2025;

PROCEDE all’esame del Bilancio di Previsione anno 2023 e del Bilancio Pluriennale di Previsione
anni 2023-2025 dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale per la Puglia.

Ai sensi del combinato disposto dell’art. 5 della Legge Regionale n.6 del 22 gennaio 1999, modifi
cato dall’an. 14 della Legge Regionale n.27 del 4 ottobre 2006, e dell’art.14 della Legge Regionale
n.45 del 30 dicembre 2013 (che all’art. 14 modifica l’art. 17 della Legge Regionale n.38194), il Di
rettore generale dell’Arpa, nella sua qualità di organo dell’Agenzia, provvede all’adozione del Bi
lancio di previsione secondo le norme di contabilità stabilite dalla Regione per le ASL e lo approva
“entro il termine del 30 novembre dell’anno precedente”.

ln adempimento a quanto disposto dalla normativa vigente, il Bilancio di Previsione per l’anno
2023, di cui alla delibera di approvazione da parte del Direttore Generale n. 663 del 30 novembre
2022 pubblicata in data 30 novembre 2022, è stato trasmesso a questo Collegio per le relative valu
tazioni unitamente alla delibera del Direttore Generale n. 664 del 30.11.2022 relativa al Bilancio
Pluriennale di Previsione anni 2023-2025 ed all’allegato: “Programmazione Triennale delle Opere
Pubbliche, relativo alle annualità 2023-2025”.

Il Bilancio Economico di Previsione anno 2023 e il Bilancio Pluriennale di Previsione anni 2023-
2025, redatto da Arpa Puglia evidenzia i seguenti risultati economici positivi:

ANNO EURO

2023 44.894,00

2024 15.600,00

2025 142.597,00

Passando all’esame delle voci di bilancio, il Collegio ha esaminato l’attendibilità dei valori iscritti
nei vari conti sulla base della documentazione e degli elementi conoscitivi forniti dall’Ente.

In particolare si cvidenzia chc:
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alla data di pubblicazione del Bilancio di Previsione 2023 non è stato, ancora pubblicato
il Bilancio Regionale di Previsione 2023, per cui la programmazione di Arpa Puglia si è
attestata prudenzialmente sulla assegnazione regionale fissata per l’anno 2023 con L.R.
52/2021 e DGR 2/2022 e su una stima delle entrate proprie per servizi forniti a terzi,
nella misura presunta comunicata dai Dirigenti Responsabili di Struttura;
alla data di pubblicazione del Bilancio Pluriennale di Previsione anni 2023-2025, non è
stato ancora pubblicato il Bilancio Regionale Pluriennale 2023-2025, per cui la pro
grammazione Arpa Puglia si è attestata prudenzialmente sulle assegnazioni regionali
fissate per gli anni 2023 e 2024 con L.R. 52/202 1 e DOR 3/2022, considerando co
stante l’assegnazione anche per il 2025 e su una stima delle entrate proprie per ser
vizi forniti a terzi, nella misura presunta comunicata dai Dirigenti Responsabili di
Struttura;

• è stato ritenuto congruo prevedere anche per gli anni 2023-2024-2025, il finanziamen
to regionale previsto per il Budget 2021, così come confermato dalla Regione Puglia
con nota prot. A00/082/0005979 del 17 novembre 2022 della sezione Promozione della
Salute e Benessere;

• si è tenuto conto, altresì, della L. R. 1/2011 — “Norme in materia di ottimizzazione e va
lutazione della produttività del lavoro pubblico e di mantenimento dei costi degli
apparati amministrativi della Regione Puglia” così come modificata dall’art. 13 della
L.R. n°26 del 01/08/2020 e delle successive norme nazionali e regionali in materia.

Inoltre:

• I ricavi da assegnazioni regionali sono stati determinati sulla scorta di quanto previsto
ed assegnato per l’anno 2022 dalla L.R. n.52 del 30.12.2021 e della L.R. 1/2011, così
come modificata dall’art. 13 della L.R. n. 26 dell’1.8.2020.

I ricavi per servizi a terzi sono stati determinati sulla scorta di una rinnovata analisi dei
ricavi prevedibili per attività che Arpa presta in regime di tariffazione anche alla luce
della attuale situazione di ernergenza economica e finanziaria e delle eventuali
ripercussioni che questa potrà determinare nel prossimo triennio in termini di domanda.

• 1 Costi, così come riportato nella relazione illustrativa, sono stati determinati sulla base
della media fra i costi del consuntivo 2021 e le risultanze contabili infra annuali al 30
settembre 2022 proiettate al 31 dicembre 2022 unitamente alle previsioni di spesa di cui
al “Programma Biennale degli Acquisti di beni e servizi anno 2023/2024” approvato
con DDG 595 del 25/10/2022. Nella previsione dei costi sono state considerate le
pesanti ricadute economiche determinate dall’attuale situazione dei prezzi al consumo.
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• I Costi del personale tengono conto della’ previsione della spesa a regime per effetto
della vigente programmazione triennale dei fabbisogno del personale approvata con la
Deliberazione del Direttore Generale n. 394 del 29 luglio 2022, nonché di quanto previ
sto dalla Deliberazione n. 239 del 9 maggio 2022 che ha rimodulato il Piano Straordina
rio Assunzioni previsto dalla DGR n. 1830/2017 e avviato da Arpa Puglia con la Deli
berazione D.G. n. 311/2018. Detta programmazione è stata aggiornata con le ulteriori
cessazioni avvenute nel 2022 che hanno costituito aneh’esse la base per la definizione
delle previsioni di spesa del personale, in attesa dell’adozione dell’atto fabbisogno di
personale da adottare per il triennio 2023-2025. Tutto ciò premesso, si conferma il ri
spetto da parte di Arpa Puglia del limite di spesa di personale previsto dalla D.G.R. n.
1417/2019 per l’anno 2023.

Per quanto attiene gli investimenti si rileva quanto segue:

• Il “Programma triennale delle Opere Pubbliche 2023-2025” che costituisce parte
integrante del Bilancio di Previsione 2023 sarà sottoposto al vaglio del Comitato di
Programmazione entro la fine dell’anno 2023 e trova intera copertura finanziaria con le
disponibilità presenti su apposito Fondo “Potenziamento Dipartimenti Provinciali”. Con
delibera n. 585 del 25 ottobre 2022 è stato approvato il “Programma biennale degli
acquisti di beni e servizi anno 2023/2024” che prevede una spesa per investimenti pari
a totali €uro 2.604.480,00. Tale programma trova adeguata copertura con le somme
derivanti da finanziamenti esterni (progetti finanziati) e con le somme già accantonate
in appositi fondi di bilancio in previsione di investimenti Muri.

Alla luce dei principi, anche prudenziali, utilizzati nella previsione delle voci di bilancio e del
risultato d’esercizio previsto, il Collegio dei Revisori esprime parere favorevole al “Bilancio
Economico di Previsione anno 2023, Bilancio Pluriennale di Previsione 2023-2025” invitando
l’Agenzia a predispone in maniera sintetica una nota/commento da cui si evincano tutti i dati relati
vi alle entrate ed uscite e raccomandando di tenere costantemente monitorate sia le entrate che le
spese per il mantenimento del relativo equilibrio di bilancio.

Bari, 15 dicembre 2022

~ I Collegio dei Revisori
~tX4’ ~:::::Damato

Dott.ssa Carmelina Danieli 42
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