
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 12 luglio 2012, n. 51 
Vigilanza sull'ARPA ai sensi dell'art. 2 della L.R. n. 60/95 e s.m.i.. Controllo sul decreto n. 48 
del 4.6.2012 avente ad oggetto: "Regolamento di contabilita' di ARPA Piemonte approvato 
con Decreto del Direttore Generale n. 21 del 06 marzo 2012. Modificazioni in sede di 
procedimento di vigilanza ed approvazione nuovo testo". 

 
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 

 
Vista la L.R. 60/95 istitutiva dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale e le sue 
successive modifiche ed integrazioni; 
 
 visto, in particolare l’art. 2 della predetta legge che affida al Presidente della Giunta Regionale il 
compito di vigilanza finanziaria, gestionale e giuridica sull’ARPA secondo le modalità previste 
dalla Giunta Regionale; 
 
 vista la D.G.R. n. 67-15469 del 23.12.1996 e s.m.i. che stabilisce le suddette modalità; 
 
 vista la nota prot. n. 5871/DB0500 del 22.5.2012 a firma del vicepresidente Ugo Cavallera con 
cui si invitava l’ARPA ad adeguare il decreto n. 21 del 6.3.2012 “Regolamento di contabilità di 
ARPA” ai rilievi formulati in sede di vigilanza dalle Direzioni competenti; 
 
 considerato che in merito al decreto D.G. ARPA n. 48 del 4.6.2012, approvato a seguito dei 
rilievi sopra evidenziati, sono stati acquisiti i pareri delle Direzioni regionali competenti (nota prot. 
n. 12338/DB1000 del 6.7.2012 della Direzione Ambiente; nota prot. n. 10275/DB0900 del 
06.07.2012 della Direzione Risorse Finanziarie; nota prot. n. 19015/DB2000 del 09.07.2012 della 
Direzione Sanità) che condividono il parere del Gruppo di lavoro sulla Vigilanza A.R.P.A. espresso 
in data 3.06.2012; 
  
 considerato che i pareri sopraddetti non formulano alcun rilievo in ordine al medesimo. 
 
 In virtù di quanto suindicato si può ritenere positivamente concluso l’iter di vigilanza sul 
succitato decreto D.G. ARPA n. 48 del 04.06.2012. 
 
 Tutto ciò premesso, 
 

decreta 
 
 di considerare favorevolmente concluso l’esame del decreto citato in oggetto. 
 
 Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

Roberto Cota 


