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IL DIRETTORE GENERALE
RICHIAMATE:
 la L.R. 64/1998 di istituzione dell’A.R.T.A. – Agenzia Regionale per la Tutela
dell’Ambiente;
 la L.R. n. 27 del 14.07.2010 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni
alla L.R n. 64/98;
CONSIDERATO che:
- l’art. 21 del D. Lgs. 50/2016 prevede che l’attività di realizzazione dei lavori di singolo importo pari
o superiore a 100.000,00 Euro deve svolgersi sulla base di un programma triennale e dei suoi
aggiornamenti che l’amministrazione predispone e approva nel rispetto dei documenti
programmatori e in coerenza con il bilancio, unitamente all’elenco dei lavori da realizzare nello
stesso anno;
- per i lavori da avviare nella prima annualità deve essere riportata l’indicazione dei mezzi finanziari
stanziati nel bilancio dell’Agenzia;
- il programma triennale e l’elenco annuale sono redatti sulla base delle schede approvate con
Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 24.10. 2017;
- il programma triennale dei lavori e delle opere pubbliche per il triennio 2018 – 2020 va approvato
coerentemente con il bilancio di previsione 2018 – 2020;
- il programma triennale è formulato dalle seguenti schede da allegare alla deliberazione di
approvazione:
a) scheda 1 – quadro delle risorse disponibili;
b) scheda 2 – articolazione della copertura finanziaria;
c) scheda 3- elenco annuale;
RITENUTO opportuno definire lo schema di Programma Triennale 2018 – 2020 e l’elenco dei
lavori da realizzare nell’anno 2018, documenti che integrano la programmazione finanziaria del
bilancio di previsione 2018 – 2020;
DATO ATTO che l’inclusione di un lavoro nell’elenco annuale è subordinato, per i lavori di importo
superiore a 1.000.000,00 Euro, alla previa approvazione di uno studio di fattibilità e per quelli di
importo pari o superiore a 100.000,00 Euro alla previa approvazione di un progetto preliminare,
salvo che per lavori di manutenzione per i quali è sufficiente l’indicazione degli interventi,
accompagnato da una stima sommaria dei costi;
ESAMINATO l’allegato schema di Programma Triennale 2018 – 2020 ed elenco annuale dei lavori
da realizzare per l’anno 2018 redatti dall’ing. Marco Giansante in conformità alle previsioni
programmatiche dell’Agenzia sulla base degli schemi approvati con Decreto del M.I. e T. a seguito
delle decisioni assunte dalla Direzione Generale in sede di Comitato Tecnico del giorno
15/12/2017;
DATO ATTO che il Comitato Tecnico nelle sedute del 18/09/2017 e del 15/12/2017 ha approvato
la proposta di Programma Triennale 2018 – 2020 e l’elenco dei lavori da realizzare nell’anno 2018
di cui alla presente deliberazione;
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VISTO il parere favorevole espresso dall’Organo di Revisione Contabile allegato al presente;
RITENUTO di approvare lo schema di Programma Triennale 2018–2020 ed elenco annuale dei
lavori da realizzare per l’anno 2018, allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
RITENUTO, peraltro, di nominare Responsabile del procedimento amministrativo del Programma
Triennale 2018–2020 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 il Dott.
Gianfranco Attili in qualità di Direttore dell’Area Amministrativa;
DI DARE ATTO che le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli interventi
previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da verificare e consolidare
con il bilancio di previsione 2018 – 2020 adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 2 del
18/01/2018;
VISTI:
- il parere favorevole di regolarità amministrativa reso dal Direttore Amministrativo;
- il parere favorevole di regolarità tecnica reso ai sensi dell’art. 6, c.4, del regolamento ARTA,
in quanto attualmente vacante l’incarico del Direttore Tecnico

DELIBERA
Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.
1. di approvare e adottare il Programma Triennale 2018–2020 ed elenco annuale dei lavori
da realizzare per l’anno 2018, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;
2. di dare atto che lo schema di Programma Triennale 2018–2020 ed elenco annuale dei
lavori da realizzare per l’anno 2018 costituiranno parte integrante del bilancio di previsione 2018–
2020;
3. di dare atto che le risorse finanziarie ad oggi programmate per la realizzazione degli
interventi previsti dal piano, costituiscono programmazione presunta e provvisoria da verificare e
consolidare con i bilancio di previsione 2018-2020 adottato con deliberazione del Direttore
Generale n. 2 del 18/01/2018 di cui ne formerà parte integrante;
4. di nominare Responsabile del procedimento amministrativo del Programma Triennale
2018–2020 e dell’elenco annuale dei lavori da realizzare nell’anno 2018 il Dott. Gianfranco Attili, in
qualità di Direttore dell’Area Amministrativa;
5. di disporre la pubblicazione del Programma Triennale 2018–2020 e dell’elenco annuale
dei lavori da realizzare nell’anno 2018 sui siti informatici predisposti dal M.I. e T., nel sito
informatico presso l’Osservatorio dei contratti pubblici e sul sito dell’Agenzia per un periodo di
giorni 60 per eventuali osservazioni in merito.
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Data, 02/03/2018

IL DIRETTORE GENERALE
CHIAVAROLI FRANCESCO / ArubaPEC S.p.A.

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 21 del D.lgs. 82/2005 e s.m.i

