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Vista la legge regionale 3 marzo 1998, n. 6, con la quale è stata istituita l’Agenzia regionale
per la protezione dell’ambiente del Friuli Venezia Giulia, di seguito ARPA;
Visto l’articolo 13 della legge regionale 6/1998, il quale prevede che, ai fini dello svolgimento
delle funzioni di indirizzo nella definizione degli obiettivi e dei programmi di ARPA e
nell'ambito del coordinamento e dell'integrazione dei diversi livelli istituzionali, sia istituito il
Comitato di indirizzo e verifica, con il compito di orientare l'attività di ARPA al raggiungimento
degli obiettivi e alla realizzazione dei programmi delineati, nonché di verificarne l'andamento
generale e l'uniformità dei livelli e della qualità dei servizi, esprimendo alla Giunta regionale le
proprie valutazioni e proposte;
Atteso che, ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6/1998, il Comitato di indirizzo e
verifica dell’ARPA, avente la seguente composizione, dura in carica cinque anni:
Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con funzioni di
Presidente;
- Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità;
- Assessore regionale alle attività produttive;
- Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche;
- Assessore regionale alla protezione civile della regione;
- un rappresentante designato dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) in
rappresentanza delle amministrazioni comunali;
- un rappresentante designato d'intesa tra le organizzazioni imprenditoriali del settore
agricolo, artigianale e industriale;
- un rappresentante designato d'intesa tra le associazioni di protezione ambientale
riconosciute e le associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale;
Considerato che il Comitato di indirizzo e verifica dell'ARPA, ricostituito con il decreto del
Presidente della Regione 14 dicembre 2015, n. 0252/Pres., è decaduto per decorrenza del
termine quinquennale della durata in carica;
Atteso che, ai fini della ricostituzione del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA, la
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con note prot. n. 9147,
n. 9148 e n. 9149, tutte del 18 febbraio 2021, ha chiesto alle associazioni di cui all’articolo 13,
comma 1, lettere h), i) ed l), di designare un proprio rappresentante e di comunicarne il
nominativo unitamente al curriculum vitae;
Atteso che ANCI FVG, con nota prot. n. 42 del 7 aprile 2021, ha designato quale proprio
rappresentante il dott. Francesco Del Sordi, Assessore del Comune di Gorizia;
Atteso che tra le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale
interpellate, hanno risposto:
- Confindustria FVG e Confapi FVG, con nota prot. n. 257/BV del 17 marzo 2021, indicando
la dott.ssa Claudia Silvestro;
- Confartigianato FVG, con nota prot. n. 18/2021 del 17 marzo 2021, indicando l’ing. Fabio
Veronese;
Atteso che tra le associazioni di protezione ambientale e le associazioni per la difesa dei
consumatori interpellate, hanno risposto:
- E.N.P.A. Ente nazionale per la protezione degli animali, con nota prot. 10-18/2021 del 15
marzo 2021, indicando il dott. Guido Pellis sulla cui designazione ha espresso gradimento
il C.A.I. FVG Club Alpino Italiano del Friuli Venezia Giulia, come da messaggio di posta

certificata di E.N.P.A. del 20 marzo 2021;
Atteso che le organizzazioni imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale non
hanno raggiunto l’intesa sul soggetto da designare quale proprio rappresentante nel
costituendo Comitato di indirizzo e verifica, si rende necessario provvedere in via sostitutiva ai
sensi dell’articolo 13, comma 2 della legge regionale 6/1998;
Vista la generalità della Giunta regionale n. 1477 del 24 settembre 2021, con la quale è stata
individuata la dott.ssa Claudia Silvestro, quale rappresentante per le organizzazioni
imprenditoriali del settore agricolo, artigianale e industriale;
Viste le dichiarazioni sostitutive, rese dai rappresentanti designati, ai sensi delle seguenti
norme:
- articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);
- articolo 7 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni
in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo
conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma
dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190);
- articolo 5, comma 9 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la
revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di
rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito in legge
dall'articolo 1, comma 1 della legge 7 agosto 2012, n. 135;
- articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di
competenza regionale in enti ed istituti pubblici);
Vista la nota prot. n. 74950 del 24 ottobre 2021 con la quale il Direttore centrale risorse
agroalimentari, forestali e ittiche in risposta alla nota prot. n. 57199 del 19 ottobre 2021 della
Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, ha comunicato di non
ritenere possano sussistere situazioni di incompatibilità e di conflitto di interesse, anche
potenziali, che possano pregiudicare l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dott.
Francesco Del Sordi, facente parte del Corpo forestale regionale, nella sua individuazione
quale rappresentante di ANCI FVG nel Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA;
Vista la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti
presso l'Amministrazione regionale);
Ritenuto di confermare ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e verifica, il compenso
nella misura di euro 29,97 per seduta, così come determinato con il precedente proprio
decreto n. 0252/Pres del 14 dicembre 2015, oltre al rimborso delle spese di viaggio e alla
corresponsione del trattamento economico di missione secondo le norme vigenti per i
dirigenti della Regione;
Viste la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) e la legge regionale
30 dicembre 2020, n. 27 (Bilancio di previsione per il triennio 2021-2023 e per l'anno 2021);
Dato atto che per la spesa relativa ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese e al
trattamento di missione, si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela
del territorio e dell’ambiente), Programma n. 1 (Difesa del suolo), Titolo n. 1 (Spese correnti)
dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2021-2023.
Decreta
1. Ai sensi dell’articolo 13 della legge regionale 6/1998, è ricostituito presso la Direzione
centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile, il Comitato di indirizzo e
verifica dell’ARPA, con la seguente composizione:
- Assessore regionale alla difesa dell’ambiente, energia e sviluppo sostenibile,
attualmente, Fabio Scoccimarro, con funzioni di Presidente;
- Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità, attualmente, il
Vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi, o suo delegato;
- Assessore regionale alle attività produttive, attualmente, Sergio Emidio Bini, o suo
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delegato;
Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche, attualmente, Stefano Zannier,
o suo delegato;
Assessore regionale alla protezione civile della regione, attualmente, il Vicepresidente
della Regione Riccardo Riccardi, o suo delegato;
dott. Francesco Del Sordi in rappresentanza delle amministrazioni comunali;
dott.ssa Claudia Silvestro in rappresentanza delle organizzazioni imprenditoriali del
settore agricolo, artigianale e industriale;
dott. Guido Pellis in rappresentanza delle associazioni di protezione ambientale
riconosciute e delle associazioni per la difesa dei consumatori maggiormente
rappresentative a livello regionale.
Il Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA rimane in carica per cinque anni a decorrere
dalla data del presente decreto.
Le funzioni di segretario del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA saranno svolte
da un dipendente regionale con qualifica D specialista amministrativo economico, in
servizio presso la Direzione centrale difesa dell’ambiente, energia e sviluppo
sostenibile, nominato dal Direttore centrale.
Alle sedute del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA partecipa il Direttore
generale di ARPA e possono essere invitati a partecipare i Responsabili dei
Dipartimenti di prevenzione delle Aziende del servizio sanitario regionale, nonché i
Direttori di strutture regionali eventualmente interessate.
Ai componenti esterni del Comitato di indirizzo e verifica dell’ARPA verrà corrisposto
un compenso determinato in euro 29,97 per seduta, oltre al rimborso delle spese di
viaggio e alla corresponsione del trattamento economico di missione secondo le
norme vigenti per i dirigenti della Regione.
Alla spesa relativa ai gettoni di presenza, al rimborso delle spese di viaggio e alla
corresponsione del trattamento economico di missione, si provvede a valere sulla
Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell’ambiente), Programma
n. 1 (Difesa del suolo), Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa
del bilancio per gli anni 2021-2023.
Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione.
- dott. Massimiliano Fedriga -

