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Lunedì lO ottobre 2016. presso la sede del Cent r o di Coordinamento 
della Regione Marche (CCR) di Arquat a del Tronto, s i è riunita la Giunta 
regionale, regolarmente convoc ata. 

Sono presenti: 

LUCA CERISCIOLI Pr es idente 
ANNA CASINI Vice pres ident e 
MANUELA BORA As sesso re 
LORETTA BRAVI Assesso re 

- FABRI ZIO CESETTI As sessore 
- ANGELO SCIAPICHETTI As s es so re 

E' assente: 

- MORE NO PIERONI As sess ore 

Consta tato il numero legale per la validit à dell' adunanza, assume la 
Pre s id enza il Presidente della Giunta r egi onale . Luca Ceri sc ioli. Ass iste 
alla seduta il Segretario della Giunta regionale. Fabrizio Cos ta. 

Riferis ce in qualità di relatore l'Assessore Ang elo Sciapichetti. 
La deliberazione in oggetto è approvata all'unan i mità de i presenti. 

NOTE DELLA SEGRETERLA DELLA GIUNTA 

Inviata per gli adempimenti di competenza Proposta o rjchiesta di parere trasmessa al Presidente 

del Consiglio regionale il _ ________ 
alla struttura organizzati va: ________ 

pro!. n. ______ 

alla P.O. di spesa: _________ _ 

al Presidente de l Consiglio regionale L'INCARICATO 

alla redazione del Bollettino ufficiale 

Il,_____---

L'INCARICATO 
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DELIBERAZIONE bELLA GIUNTA REGIONALE 

OGGETTO: legge regionale 2 settembre 1997, n. 60, art. 9 - ARPAM - Regolamento 

di organizzazione interna e funzionamento - approvazione 


LA GIUNTA REGIONALE 

VISTO il documento istruttorio riportato in calce alla presente deliberazione 

predisposto dal Servizio Ambiente e Agricoltura, dal quale si rileva la necessità di 

adottare il presente atto; 


RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento is truttorio e che 

vengono condivisi, di deliberare in merito; 


VISTA la proposta del dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura che 

contiene il parere favorevole di cui all'articolo 16 della legge regionale 15 ottobre 

2001, n. 20 sotto il profilo della legittimità e della regolarità temica nonché 

l'attestazione che dalla stessa non deriva né può derivare un impegno di spesa a 

carico della Regione; 


VISTO l'articolo 28 dello Statuto della Regione; 

Con la votazione, resa in forma palese, riportata a pagina 1 

DELIB ERA 

1. 	 di approvare il Regolamento di organizzazione interna e funzionamento dell' Agenzia 
regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM) di cui all' allegato 1, 
parte integrante del presente atto; 

2. 	 di stabilire che il Regolamento di cui all' allegato 1, sostituisce il precedente 
Regolamento ARPAM, approvato con deliberazione di giunta regionale del 14 marzo 
2001, n. 556 e modificato con deliberazione di giunta regionale del 2 agosto 2010, n. 
1259. 

IL SECR~RIO DELLA GIUNTA IL PRESIDE --JTE DEL~IUNTA 

(Fab zio Costa) ,, (L ca Ceristioli) 


~ ..--. 
~.0.JC

I 
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DOCUMENTO ISTRUTrORIO 

Normativa di riferimento 
Legge regionale 2 settembre 1997, n. 60 Istituzione dell'agenzia regionale per 
la protezione ambienta le delle Marche (ARP AM) 

Legge regionale 18 maggio 2004, n. 13 Norme concernenti le agenzie, g li enti 
dipendenti e le az iende operanti in materia di competenza regionale 

Motivazione 
La legge regionale 2 set tembre 1997, n. 60 "Istituzione dell'agenzia regionale per la 
protezione ambien tale delle Marche (ARPA M)" all'ar ticolo 9 dispone che: "Il 
regolamento dell' ARPAM è approvato dalla Giunta regionale su proposta del 
Direttore generale". 
Il primo Regolamento di organizzazione interna e di funz ionamento dell' ARP AM è 
stato approvato con deliberazione di giunta regionale del 14 marzo 2001, n. 556, 
quindi modificato con deliberazione di giunta regionale del 2 agosto 2010, n. 1259. 
Con propria delibera del 22 dicembre 2015, n. 133, il Direttore Generale dell' ARP AM 
ha approvato una proposta di modifica del vigente Regolamento di organizzazione 
interna dell' ARP AM, resa necessaria anche a seguito del processo di revisione 
organizzati va dell' Agenzia volto a rendere più funzionale la struttura. 
Tale proposta è stata trasmessa al Comitato di supporto all'esercizio delle funzioni di 
indirizzo e vigilanza sull' ARPAM, istituito con deliberazione di giunta regionale del 
12 dicembre 2014, n. 1377; il Comitato, dopo attento esame, ha solleva to nel merito 
alcuni rilievi, trasmessi all' Agenzia con note del Dirigente del Servizio Ambiente e 
Agricoltura del 23 febbraio e del 2 marzo 2016. 
L'Agenzia ha risposto alle osservazioni con propria nota del 22 marzo 2016. Il 
Direttore generale dell'ARPAM ha quindi provveduto ad approvare nuovamente la 
proposta di modifica del vigente Regolamento di organizzazione interna 
dell' ARP AM con propria determina del 9 giugno 2016, n. 54. 

Per un più completo esame dell' atto regolamentare, il Comitato di vigilanza ha poi 
richies to altresì il supporto del Servizio risorse finanziarie e della PF Organizzazione 
e amministrazione del personale per un parere circa gli aspetti di stretta competenza. 
Entrambe le s trutture, nel corso del mese di settembre 2016, hanno reso un parere 
positivo, subordinato, da parte della PF personale, all' eliminazione del comma 11 
dell'articolo 11 "Articolazione dell'assetto organizzativo", considerato che il comma 
l O è di per sé esaustivo in tema di disciplina delle posizioni organizzative. 
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Il Direttore generale dell' ARP AM con propria determina del 30 settembre 2016, n. 89 
ha provveduto ad adeguare in tal senso il Regolamento. 

Esito dell'istruttoria 

Per quanto sopra espos to si propone: 


1. 	 di approvare il Regolamento di organizzazione interna e funzionamento 
dell' Agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARP AM) di cui 
all'allegato 1, parte integrante del presente atto; 

2. 	 di stabilire che il Regolamento di cui all'allegato 1, sosti tuisce il precedente 
Regolamento ARPAM, approvato con deliberazione di giunta regionale del 14 

marzo 2001, n. 556 e modificato con deliberazione di giunta regionale del 2 agosto 
2010, n. 1259. 

Il responsabile del procedimento 
(Avv. M. Cristina Giombetti) 
~ 	 ~~. _ ;, 'cw..~' 

PROPOSTA E PARERE DEL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE E 
AGRICOLTURA 
Il 	 sottoscritto, considera ta la motivazione espressa nell'atto, esprime parere 
favorevole sotto il profilo della legittimità e della regolarità tecnica della presente 
deliberazione e ne propone l'adozione alla Giunta regionale. Si attesta inoltre che 
dalla presente deliberazione non deriva né può derivare alcun impegno di spesa a 
carico della regione. 

Il dirigente del Servizio 
ristina Martellini) 

La presente deliberazione si compone di nZipagine, di cui n:l4pagine di allegati che 
formano parte integrante della stessa. 

Il segr~iO della Giunta 
(Fab zio Costa) 

~ 
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Titolo I 
Principi generali 

Articolo 1. Potestà organizzativa 
I. In applicazione del principio di autonom ia am mini strativa il presente Regolamento, in conformità a quanto 
disposto dall'art. 9 della L.R. n. 60/97, sancisce i principi e le disposizioni relativi al fun zionamento con particolare 
riferimento a ll 'assetto organ izzativo dell 'ente, a lla gestione delle risorse umane, alla dotazione o rga nica, alla 
disciplina contabile ed alle fonne di consultazione. 
2. L'ARPAM, Ente pubblico strumentale della Regione Marc he, mediante il presente Regolamento persegue 
obiettivi di qualità, trasparenza ed economicità nello svolgimento delle funzioni, delle att ività e dei compi ti ad essa 
affidati dalla legge istilutiva, in coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi fissali da lla giunta regionale delle Ma rche. 

Articolo 2. Consultazione, diritto di accesso e semplificazione dei procedimenti amministrativi 
I. ARPAM riconosce la partecipazione socia le quale strumento indispensabile per le attività di controllo e 

protezione ambientale, nonché per la definizione degli obiettivi e dei programmi di attivi tà. La paltecipazione viene 

realizzata attraverso la consullazione de lle associazioni im prenditor ial i di categoria, delle organizzazioni si ndacali , 

nonché de lle associazion i ambientaliste e di lulela degli interess i diffusi. 

La consultaz ione viene promossa dal Direttore Generale: 

a) attraverso apposite conferenze annuali ; 

b) attraverso altre riunioni pubbliche, ove si ritenga opportuno migli ora re la comunicazione e l'informazione alla 

popolazione. 

2. ARPAM, ai fin i della traspa renza amm inistrativa e nell 'attenzione costante verso il rapporto con i c ittadi ni, 

istituisce l'Ufficio com uni cazione, informazione ambientale e reporting cu i attribuire le funzioni delle re lazioni Con 

il pubblico organ izzato a livello centrale e periferico. 

3. ARPA M assicura il diritto di accesso ai documenti amministrativi e rea lizza la sem plificaz ione amm inistraliva, 

nel rispetto della normativa naz ionale e regionale vigenle in materia. Il Direttore Generale definisce con 

regolamento le modalità di attuazione deJle nonne di accesso ai documenti amministralivi , con partico lare 

riferimento a quanto previsto dalla L. 241 /1990 e success ive mod ifi cazioni e integrazioni. 

4. ARPAM garantisce il diritto di accesso a ll 'informazione ambienta le, nel rispetto de lla normativa nazionale e 

regionale vigente in materia. Il Direttore Genera le definisce con regolamento le modalità di attuazione delle norme 

di accesso a ll ' informazione amb ientale, con particolare riferimento a quanto previsto dal D.Lgs. 195/2005. 

5. Ai fini della più ampi a comun icaz ione con g li Enti istituzionali e con cittadi ni utenti , non ché con il personale 

interno, viene adottata una Carta dei Servizi, disponibile sul sito web, che sancisce principi e regole di 

comportamento dell ' Agenzia a garanzia dell' erogazione dei servizi nel rispetto dell e normative ambientali e di 

settore. 


Titolo II 
Disposizioni concernenti la dotazione organica 

Articolo 3. Definizione della dotazione organica 
I. Il Direttore Generale determina la dotazione orga nica necessaria allo svolgimento dei compiti previsti dalla legge 
is titutiva, garantend o le indispensabili professionalità per tutt i i campi di att ività dell 'ARPA M, in funzione deJle 
fin alità di efficienza dell' amministrazione, razionali zzazione del costo del lavoro e migliore uti li zzazione delle 
risorse umane. 
2. In materia di dotazione organica, come nel caso di rev isione della medesima, il Direttore Generale si conforma, 
per ciò che concerne la partecipazione sind~c~ l e, alle disposizioni di cui all'art. 40 de l D.Lgs. n. 165 del 30.3.2001 
e successive modlficazioni e integrazioni , nonché ai contratti co llett ivi nazionali di la voro vigenti. 
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3. Il Direttore Generale procede alla copertura de i posti vacanti e disponibili nelle dotazioni organiche 
deIl'ARPAM, sulla base di piani annuali e fabbisogn i triennali di assunzioni in funz ione delle disponibilità di 
bilancio e ne l rispetto della nonnativa statale e regiona le in materia di contenim ento della spesa. 

Articolo 4. Revisione della dotazione organica 
l. Il Direttore Generale, qualora esigenze organizzative lo rendessero necessar io e di norma a scadenza triennale, 
procede a lla revisione della dotazione organica anche attraverso la trasformazione di posti vaca nti , la soppress io ne 
e/o istitu zione di posti, non superando comunque il limite numerico della dotazione orga nica, o ppure anche in 
eccedenza a l limite numerico qualora la modillca non comporti aumenti di s pesa. 

2. In sede d i adozio ne del presente Regolamento viene definita, la dotazio ne o rganica, articolata per profilo 
professionale. 

3. Le variazio ni della dotazione organica sono adottate, mediante adozione di apposito provvedimento, in coerenza 
con la programmazione triennale de l fabbi sogno di persona le di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 
449. 

4. Delle variazioni di cui ai comm i precedenti il Direttore Generale dà comunicazione a ll a G iunta Reg ionale. 

5. In sede di revisione della dotazione organica la corre lata applicazione degli istituti contratnlali avviene anche 
sulla base delle funzioni effett ivamente attTibuite alle diverse figure professionali. 

Titolo III 
Assetto organizzativo. Funzioni di governo 

Articolo 5. l/ Direllore Generale 
I. Il Diretto re Genera.le è il lega le rappresentante de ll 'ARPAM ed adotta tutti gli atti necessari a garantirne la 
corretta gestione. 
2. JI Dire ttore Generale eserc ita le attribuzioni e le funzioni previste dall'art. 7 della legge istituti va ed è 
responsabile della realizzazione dei compiti istitu ziona li dell' Agenzia in coerenza con gli indirizzi ed obiettivi 
fi ssati dalla Giunta Regionale. In particolare, oltre a quanto esp li c itato dalla legge istitutiva, provvede a: 
a) detenninare, attTaverso la predisposizione del programm a ann uale e triennale di attività, gli indirizzi str~tegici 

finalizzati al raggiun g imento degli obiettivi generali di prevenzione, protezione e controllo ambientale recependo 
gli indirizzi programmatici regionali nonché i fabbisogni dei rispettivi am biti territoriali espressi dagl i enti IGca li e 
dal Servizio Sanitario Regionale; 
b) individuare gli obiettivi da assegnare alle strutture dell'Agenzia a seguito di negoziazione di budget 
detenninando le risorse necessarie alloro persegui mento; 
c) attivare strumenti di contro llo di gestione assicurando la verifica della qualità ed appropriatezza delle prestazioni 
nell' ottica dell ' efficienza, dell ' effi cacia ed dell ' econo m ic ità dell ' azio ne amm in is trativa ; 
d) nominare i Direttori dei Dipartimenti Provinciali e a conferire gli incarichi di fu nzione dirigenzia le 
confonnemente a qua nto disposto dalla vigente nonnativa in materia, dal presente regolamento e dai Contratti 
Collettivi Nazionali di Lavoro; 
e) prom uovere l' in novazione tecnico-scientifica, la razionalizzazione dei processi organizzativi ed il costante 
miglioramento qualitativo delle strutture dell' ARPAM perseguendo inoltre la massima integrazione dei livelli 
centrale e periferici ; 
f) attivare processi di comuni cazione per promuovere presso l'opin ione pubblica l'immagine e l' identità 
dell'ARPAM, curando di diffonderne la massima conoscenza delle linalità istituzionali e dei risultati conseguiti 
ne lla gestione; 
g) sv iluppare l'integrazione tra le str utture interne in relazione a lla mi ss io ne dell ' Agenz ia nell'otti ca de ll ' a ttenLio ne 
ai processi trasversali di comunicazione e di relazione; 

http:Genera.le
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h) mantenere costanti rapporti con le istituzioni pubbliche, con il mondo accademico e scientifico, con le 

associazioni di categoria e con gli enti e gli organismi pubblici e privati portatori di interesse collettivi, al fine di 

sviluppare il più ampio coordi namento, nel rispetto delle diverse attrib uzioni, degli interventi in campo ambientale; 

i) delegare, ove lo reputi necessario, proprie funz ioni o determin at i compiti ai dirigenti , attribuendo loro i connessi 

poteri e responsabilità anche nei confronti di terzi ; 

j) promuove e verifica lo svi luppo del Sistema di Gestione Qualità per l'ARPA; è il legale rappresentante del 

Laboratorio Multi sito; 

k) esercitare ogni altra funzione prevista da lla legge e dal presente regolamento. 

3. In caso di assenza o impedimento del Direttore Generale le sue funzioni sono temporaneamente svol te, per le 
attività di gest ione ordinaria, dal Direttore Amministrativo ai sens i dell'art. 7, comma 4, della legge istitutiva; in 
caso di contemporanea assenza del Direttore Genera le e del Direttore Amministrativo le funzioni del primo sono 
temporaneamente svolte, per le attiv ità di gestione ord inaria, dal Direttore Tecnico Scientifico. 

Articolo 6. Il Direttore Tecnico-scielltifico e il DireI/ore Amministrativo 
I. Il Direttore Generale, a norma dell 'art. 7, commi 4 e 5, della legge ist itutiva, è supportato da un Direttore 
Tecnico-Scientifico e da un Direttore Amministrativo i quali lo coad iuvano nell'esercizio delle funzioni di governo 
dell'Ente. 
2. Il Diretto re Tecnico-scientifico ed il Diretto re Amministrativo ese rcitano le attribuzioni e le funzioni previste 
dall'art. 7 della legge istitutiva la quale disciplina inoltre la natura del loro rapporto di lavoro. 
3. Il Direttore Tecnico-scientifico e quello Amministrativo esprimono parere obbligatorio, anche se non vincolante, 
sui provvedimenti da adottare. Tali pareri devono essere esp ressi con la te mpestiv ità necessaria all'adozione dei 
provvedimenti per i quali sono stati richiesti. 

Articolo 7. Il DireI/ore Tecnico-scientifico 
I . Il Direttore Tecnico-scientifIco sovrintende alla gestione tecnico scientifica dell 'Agenzia, dirige e coordina le 
attività tecniche di competenza assumendo la diretta responsabi lità delle funzioni attribuite alla sua co mpetenza e 
concorre, Con la fOlmulazione di proposte e di pareri, alla formazione de lle decisioni del Direttore Generale 
partecipando attiva mente con quest'ultimo alla elaborazione delle strategie e degli indirizzi gestiona li generali per il 
raggiungimento degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse. 
In particolare: 
a) collabora con il Direttore Generale ed il Direttore Amministrativo alla predisposizione del programma annuale e 
tri ennale di attività ed alla individuazione degli obiettivi genera li e di budget, sovrintendendo all'attuazione tecnico
operativa degli stessi attraverso il coordinamento delle attività svo lte presso i Dipartimenti e la Direzione tecnico 
scientifica; 
b) sovraintende e coordina le articolazioni organizzative della Direzione Tecnico Scientifica, anche in riferimento al 
Sistema Gestione Qualità. 
c) sovraintende alla gestione dei progetti tecnico-scientifici con valenza regionale coordinando le strutture e le 
ri sorse assegnate; 
d) assume obiettivi e sviluppa piani, iniziative e programmi volti alla promozione dell'Agenzia in campo tecnico
scientifico; 
e) istituisce le appropriate modalità di relazione tra i Dipartimenti Provinciali ed i Servizi Tecnici della Direzione 

Tecnico Scientifica, curandone il coordinamento; 

f) individua gli standard qualitativi da rispettare nell ' erogazione dei servizi gest iti da ARPAM; 

g) aSSllme la direzione scientifIca delle iniziative di ricerca e studio sull'a mbiente che l'ARPAM voglia 

intraprendere, ed è anche responsabile di mantenere stretti rapporti con il mondo scientifICO ed accadem ico e di 

garantire la presenza dell' ARPA M in simposi ed altre manifestazion i; 

h) persegue obiettivi di sviluppo delle competenze tecnico-scientiftche dell'ARPAM, partecipando alle politiche 

generali di gestione delle risorse umane con speciftci piani di aggiornamento e formazione professionale; 
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i) cura, negli ambi ti di propria competenza, i rapporti con i Servizi Regionali e con il Sistema Agenziale, secondo 

gli specifici indiriu i impartit i da l Direttore Generale; 

j) sovraintende allo sv ilu ppo de l sistema qualità ed all'accreditamento delle strutture laboratoristiche; 

k) sovraintende alle attività rela tive a i sistemi infonnativi ambientali (SIA, STRA, PFR, SITO WEB); 

I) sovraintende alle attività dei sistem i di gestione ambientale, e laboraz ione dati , reporting; 

m) sovraintende alle attività RlR, ATA e VIA regionali; 

n) cura la comunicazione e l'infonnazione amb ientale; 

o) sovraintende a lle att ività ed alle iniziative in materia di educazione ambientale; 

p) vigila sul rego lare svolgimento deJle att ività di Epidemiologia Ambientale nonché delle attività dell 'Osservatorio 

Epidemiologico Ambientale conferite all ' ARPAM in attuazione della DGRM n, 1500/2009; 

q) supporta, fenne restando le posizioni d i ga ranzia individuate dal D,Lgs, 9.4,2008 n. 81 e successive modifiche ed 

integrazioni, le atti vità tecn ic%rganiuative del Servizio di Prevenzione e Protezione, 


2, 11 Direttore Tecnico-scientifico, in caso di assenza o impedimento, è sostituito di nonna, da un Direttore di 

Dipartimento designato dai Direttore General e su proposta dello stesso Direttore Tecnico-sc ientifico. 


Articolo 8. Il Direttore Amministrativo 
I. TI Direttore Amministrativo sovrintende alla ges tione giuridica, am ministrativa e finanziaria dell' Agenzia, Dirige 
e coordina le attività di competenza assumendo la diretta responsabilità de lle funzioni attribuite a lla sua competenza 
e concorre, con la formulazione di proposte e di pareri, alla fonnaz ione delle decision i del Direttore Generale 
partecipando attivamente con quest' ultimo a lla elaborazione delle strategie e degli indiriu i gestiona li generali per 
il raggi ungimento degli obiettivi e dell a corretta gestione delle risorse. 
In particolare, egli: 
a) coHabora con il Diretto re Genera le ed il Direttore Tecnico scientifico alla pred isposizione del programma 
annuale e triennale di attività ed all a indi viduaz ione degli ob iettivi genera li e di budget sovrintendendo 
a ll 'attuazione operativa degli stess i attraverso il coordina mento dell e attività am ministrative svolte presso i 
Dipart imenti e la Direzione Amministrativa ; 
b) cura, negli ambiti di propria co mpetenza, i rapporti con i Servizi Regionali e con il Sistema Agenziale, secondo 
gli specifici indiriui impartiti dal Direttore Generale; 
c) sovra intende e coordina le attività delle articolazioni organizzative comprese nell 'area amministrativa; 
d) assicura la gestione economico-finanz iaria de ll 'ARPAM nell'ambito della pianificazione strategica predisposta 
dal Direttore Generale, alla quale partec ipa con proposte e valutazioni; 
e) sovrintende alla predisposizione de i bilanci preventivi economici annuali ed ai bilanci di esercizio; 
f) è responsabile delle funzioni di programmazione e contro llo; 
g) è responsab ile delle attività di affari generali e lega li ; 
h) garantisce e ass icura la regolarità degli atti amministrativi, curando la lo ro unifo rmità con le di spos izioni 
nonnative vigenti in materia; 
i) è responsabile del le politiche generali di sviluppo delle ri so rse umane seguendo le re lazioni con le rappresentanze 

sindacali , nei cui confronti elabora strategie di supporto a lle decis ioni prese in materia dal Direttore Generale; 

j) contro lla, a l fine di verificame la legittimità e la congruità economica, l' affidamento di incarichi conslilenze, 

co llaborazioni ed incarichi professionali ; 

k) sovrintende ai ra pporti con i fruitori ed i c lienti dei serv izi erogaLi dall ' ARPAM per quanto riguarda l 'aspetto 

economico-conta bile, 

2, Il Di rettore Am ministrativo, in caso di assenza o imped imento, è sostituito da un Dirigente Amm inistrativo 

designato dal Direttore Generale su conforme proposta dello stesso Direttore Amministrativo, 


Articolo 9. Ufficio di direzione 
I. L'Ufticio di Direzione supporta il Direttore Generale con attività consultive e di proposta per le sce lte strategiche 
relative agli sv iluppi organizzativi, per la valu tazione e program mazio ne delle attività s ia di o rdine tecnico che 

ii 
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gestionale nonché per la definizione delle relazioni interne ed esteme, prendendo in esame, in particolare, le 
problematiche che vengono evidenziate nei verbali delle riunion i dei Comitati dei Dipartimenti provinc iali. 
2. L'Ufficio è istituito presso la Direzione Generale ed è composto, oltre che dal Direttore Generale, dal Direttore 
Amministrativo, dal Direttore Tecnico-scientifico e dai Direttori dei Dipartimenti Provinciali . 
3. Possono partecipare su invito alle sedute dell'Ufficio di Direzione i Dirigenti amministrativi e dell 'area sanitaria, 
professionale e tecnica su specifici argomenti all'ordine de l giorno. 
4. L'Ufficio è presieduto dal Direttore Generale ed è con vocato dallo stesso con la frequen za necessaria 
all'espletamento delle funzioni attribuite. 

Articolo lO. Definizione dell'assetto organizzativo 
l. L'ARPAM, al fine di perseguire efficacemente il proprio mandato istituzionale sancito dall'art. 5 della legge 

istituti va e coerentemente con il carattere multi referenziale che contraddistingue le funzioni ad essa attribuite, 

definisce con il presente regolamento l' assetto organizzativo dell' Agenzia e le funzioni previste. 

2. L'assetto organizzativo si ispira ai seguenti criteri: 

- funzi onalità rispetto ai compiti e ai programmi di attività, nel perseguimento degli ob ienivi di efficienza, efficac ia 

ed economicità, periodicamente verificati; 
- garanzia de ll ' imparzialità, trasparenza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa; 

- responsabilizzazione dei dirigenti, loro orientamento all'utente ed ai risultati ; 

- garanzia dell'autonomia tecnica dei Dipartimenti Provinciali , dei Servizi e delle Unità Operative in cui si articola 

l'Agenzia; 

- onimizzazione e sviluppo delle risorse umane assegnate, valorizzazione delle professionalità e integrazione delle 

competenze degl i operatori; 

- superamento dell'attuale assetto per matrici finali zzato alla massimizzazione delle interdisciplinarietà del lavoro; 

- impostazione tendenzialmente omogena per dipartimento del modello organizzativo dipartimentale su prevedendo 

n. 2 macrostrutture/servizi (Servizio Laboratoristico e Servizio Territoriale) presso i Dipartimenti Provinciali di 

Ancona, Pesaro, Macerata ed Ascoli Piceno e n. l macrostrutturalservizio (Servizio Territoriale) presso il 

Dipartimenti Provinciali di Fenno, oltre al Servizio Impiantistica presso il Dipartimento provinciale di ad Ancona 

ed il Servizio Inquinamento Atmosferico presso il Dipartimento provinciale di Macerata; 

- valorizzazione de lle specializzazioni es istenti e consolidate nelle diverse realtà territoriali; 

- flessibilità organizzativa nell'articolazione interna de i Servizi dei Dipaltimenti Provinciali; 

- qualità dei processi e fluidità degli scambi interorganizzativi; 

- rinforzo dei meccanismi di coordinamento centrale attraverso la riorganizzazione delle attività della Direzione 

Tecnico-scientifica. 

3. In materia di assetto organizzativo, il Direttore Generale assicura l'adeguata partecipazione degli operatori e si 

confolma alle disposizioni di cui agli art!. 5 e 6 del D. Lgs. n. 165/2001 e alle normative contrattuali per ciò che 

conceme la partecipazione sindacale. 


Articolo 11. Articolazione dell'assetto organizzativo 
l. Per l'esercizio delle funzioni ad essa attribuite dalla legge istitutiva, l'ARPAM si articola in una strunura centrale 
ed in Dipartimenti Provinciali. 
2. La strunura centrale, con sede nel capoluogo di regione, è costituita dalla Direzione Generale, dalla Direzione 
Tecnico Scientifica e dalla Direzione Amministrativa ed esercita le funzioni previste dall'art. lO della Legge 
istituti va. 
3. I Dipartimenti Provinciali, istituiti in ogni provincia, si articolano in Servizi Tecnici e Territoriali. 
4. L'asseno organizzativo dell' ARPAM, a livello centrale e periferico, è definito nell' Allegato l (Organigramma), 
parte integrante e sostanziale del presente Rego lamen to, con riferimento alle componenti e relative funzioni in esso 
previste. 
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5. Per una migliore organizzazione ed ai fini di una più capillare presenza sul territorio, possono essere previste 
strutture dipartimentali, anche semp lici, decentrate denominate "distaccamenti" dove viene svo lta prevalentèmente 
attività territoriale a supporto dei dipartimenti provinciali di riferimento. 
6. Sono riservate alla gestione dei Dipartimenti Provinciali le attività tecnicbe ed analitiche di vigilanza e controllo 
necessarie allo svo lgimento delle competenze previste dalla legge istitutiva, nonché l' assegnazione del personale ai 
Servizi ed alle Unità Operative individuato dai Direttori di Diparti mento, sentiti i Dirigenti dei Servizi, in base 
all'effettivo fabbisogno di personale determinato dai programmi di attività e dagli obiettivi aziendali. In ogni caso le 
disposizioni al personale dipendente debbono rispettare i rapporti gerarchici all 'interno di ciascun Dipartimento 
sa lvo disporre di una diversa assegnazione del personale nel rispetto dei C.C.N.L. e dei vigenti rego lamenti 
aziendali. 
7. I Direttori dei Dipartimenti Provinciali, nella loro autonomia gestionale e sentito il Comi ta to di Dipartimento, 
potranno adottare propri atti di organizzazione interna, purché non siano in contrasto con quanto disciplin;ito dal 
presente regolamento e da tutti gl i altri regolamenti vigenti in ARPAM, dandone comunicazione alla Direzione 
Genera le. Qualora tali atti comportino sostanziali modifiche dell'organizzazione del lavoro, prima delta loro 
adozione, dovranno essere sentite la RSU e le OO.SS. in conformità con quanto stabilito dalla vigente normativa. 
8. Tenuto conto dell ' autonomia operativa/gestiona le dell' Agenzia, il Direttore Generale, nell'ambito dei poteri di 
gestione che gli sono riconosciuti dalla L.R. 60/97 e in base a nuove esigenze organizzative, potrà procedere, sentite 
la RSU e le OO.SS. in conformità a quanto stabilito dalla vigente normativa, alla ridefinizione delle microslTutture 
organizzative che non possono in ogni caso comportare modifiche alla individuazione delle macrostrutture 
(Struttura Centrale, Dipartimenti provinciali e Servizi). 
9 . li Direttore Generale individua i livelli, le funzioni dirigenziali ed i relativi incarich i. Tutti g li incarichi di 
funzione dirigenziale sono attribuit i con determina del Direttore Generale e sono soggett i a verifica come previsto 
dal CCNL in base alla tipologia di incarico, per l'eventuale riconferma. È facoltà del Direttore Generale sanc ire la 
decadenza dall'incarico con provvedimento motivato. 
lO. Il Direttore Generale, sentiti il Direttore Amministrativo, il Direttore Tecnico Scientifico ed i Direttori di 
Dipartimento provinciale, individua altresì le funzioni dì Posizioni Organi zzativa, di cui all'art. 20, 21 e 36 CCNL 
7.04 .1999 e le funzioni di Coordinamento ai sensi dell'art. lO CCNL 20.9.2001( 2° biennio). 
II . In caso di assenza del titolare di una struttura complessa si applicano le disposizioni contenute nei Contratti 
Co llettivi Nazionali di Lavoro vigenti e nei regolamenti aziendali. 

Articolo 12. Il Dipartimento Provinciale 
l . II Dipartimento Provinciale, previsto dall'art. lO della legge istitutiva, è lIna struttura unitaria, diretta 'da un 
Direttore, che è nominato dal Direttore Generale deIl'ARPAM. 
2. Il Dipartimento Provinciale è la struttura organ izzativa che rappresenta la presenza dell' Agenzia sul territorio 
deputata all'espletamento, in modo sinergico e coordinato, con le altre strutture dell'ARPAM, de lle att ività 
la bo ratorist iche, di va lutazione tecnico-scientifica e di controllo e vigilanza a mbientale del territorio di riferimento. 
La struttura si interfaccia direttamente con i fruitori esterni detenendo anche competenze tematiche di eccellenza e 
speciali zzazione per l' intero territorio regionale. 
J. II Dipartimento Provinciale è lo sn'umento strategico di gestione e coordinamen to di operatori di diSGipline 
diverse che si integrano tra loro secondo necessità per garantire gli interventi con la massima completezza, 
ottimizzando l'ut ilizzo delle risorse umane e finanziarie. 
4. Il Dipartimento Provinciale ha autonomia nella gestione tecnica e logistica ad essa collegata, nell'ambito dei 
programmi e deJJe risorse affidate nonché nel rispetto delle linee di indiri zzo e coordi namento del Di,ettore 
Generale e, per quanto di competenza, delle direttive emanate dal Direttore Amministrativo e dal Direttore Tecnico
Scientifico. 
5. Al fine di assicurare le funzioni tecniche, analitiche, di vigilanza ed ispezione, di supporto e di consulenza degli 
Enti Locali e dell' ASUR, il Dipartimento Provinciale è articolato in Servizi (Strutture Complesse) ed Unità 
Operative (Strutture Semplici) come anal iticamente descritti nell' Allegato 1 (Organi gramma). 
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6. AI fine di garantire alle varie strutture dell 'Agenz ia (Direzione Generale, Dipartimenti Provinciali, Servizi, Unità 
Operative regionali e provinciali) di disporre di figure specifiche , possono essere programmate, nell 'ambito del 
numero dei posti previsti dalla dotazi one organica per tempo vigente e nel rispetto dei vincoli di spesa e della 
definizione dei fabbisogni di personale, assegnazioni alle strutture sopraindicate di dirigenti con incarico di natura 
professionale. 
7. Il Direttore Generale adotta il Regolamento sull 'assetto organizzativo analitico del Dipartimento, sentite la RSU 
e le OO.SS. in confomlità con quanto stabilito dalla vigente normativa. 

Articolo 13. Direttori dei Dipartimenti 
I. I Direttori dei Dipartimenti, nominati dal Direttore Gene rale, sono responsabili delle strutture provinciali 
dell 'ARPAM e de lla gestione delle attività riferite alle specifiche aree territoria li di competenza; i Direttori dei 
Dipartimenti sonO altresi responsabili della realizzazione del programma annuale di a ttività affid ato, degli obiettivi 
generali e di budget assegnati nonché alla gestione delle risorse attribuite. 
2. Il Direttore del Dipartimento Provinciale, seguendo le direttive del Direttore Generale, dirige il Dipartimento 
assegnato ed inoltre: 

a) coordina e vigila le strutture assegnate; 


b) garantisce, ne ll 'am bito della struttura provinciale, il rispetto dei livelli qualitativi e quantitativi , dei tempi e dei 

costi delle prestazioni erogate daIl'ARPAM, attraverso il coordinamento dei dirigenti dei servizi, in una logica di 

integrazione, pluridisciplinarietà e corretta suddivisione del lavoro; 


c) propone al Direttore Generale l'assegnazione delle risorse umane e strumentali ; 


d) adotta, nei limiti de lle competenze attribuite o delegate, gli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno; 


e) propone al Direttore Generale gli obiettivi annuali e le risorse necessarie; 


I) adotta secondo i criteri e le moda lità definiti negli atti organizzative ed in quelli contrattuali, gli att i di gestione 

del personale assegnato previa consu ltazione del dirigente responsabile di struttura; 


g) è componente del Comitato Provincia le di Coordinamento, di cui all'art. Il della legge istitutiva, e in tale sede si 

atti va per la realizzazi one degli obietti vi stabiliti nelle convenzioni e negl i accordi di programma; 


h) garantisce l'esercizio coordinato ed integrato delle fun zioni tra i Dipartimenti Provinciali ed i Dipartimenti di 

Prevenzione dell 'ASUR; 


i) ha cura di salvaguardare l'a utonomia tecnica e la corretta gest ione delle ri sorse a disposizione per le attività 

dell'ARPAM; 


j) verifica che i Servizi formulino agli Enti competenti i pareri tecnici concernenti interventi di tutela e recupero 

ambientale, ricadenti ne l territorio provinciale; 


k) assicura che i Servizi provvedano ai controlli sul rispetto delle norme vigenti in campo ambientale e deJJe 

disposizioni de lle autorità competenti; 


I) verifica che i Servizi, nell'ambito delle competenze dell' ARPA M, propongano alle Amministrazioni preposte le 

misure cautelari, di emergenza e di comunicazione del rischio per l'ambiente che si rendessero necessarie a livello 
provinciale; 
m) fornisce attraverso i servizi del dipartimento agli Enti competenti il supporto tecnico a lle attività istruttorie 
connesse all'approvazione di progetti e al rilascio di autorizzazioni in materia ambientale in ambito provinciale; 
n) collabora con gli organi competenti, per gli interventi a live ll o provinciale, di protezione civile e ambientale nei 
cas i di emergenza; 
o) garantisce, nel contesto delle direttive emanate dalla Direzione General e, lo svolgimento di eventuali funzioni 
jnterprovincial i o regional i; 
p) garantisce le relazioni con la struttura centrale e lo scambio positivo de lle informazioni; 
q) propone al Direttore Generale, sentiti i Responsabili dei Servizi, i nominativi degli o peratori che nel proprio 
Dipartimento svolgono funzi on i ispettive per i quali richiedere il rilascio della qualifica di UPG ai sens i dell 'art. 15 
della legge istitutiva; tiene aggiornato l'elenco del personale con la qualifica di UPG proponendo, ove s i rendesse 
necessario a seguito di modifica dell'organizzazione, la nomina o la revoca della qualifica. 
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3. Il Direttore del Dipartimento provinciale, nella gestione delle attività riferite alle specifiche aree territoriali di 
competenza, provvede all'esercizio delle funzioni istitllzionali dell' Agenzia e più in generale è direttamente 
responsabile degli atti che impegnano l'Agenzia medesima verso l'esterno, fermo restando l'autonomia gestionale 
propria riconosciuta contrattualmente ai Dirigenti con incarico gestionale. 
4. Il Direttore del Dipartimento Provinciale dà attuazione alle disposizioni del Direttore Genera le in materia di 
sistema gestione qualità. 
5. Il Direttore del Dipartimento Provinciale, al fine di raggiungere un costante aggiornamento sulle e~igenze 
generali di prevenzione e controllo ambientale e recepire proposte operative per la realizzazione dei fini d ' i$tituto, 
mantiene i rapporti ed intraprende le opportune forme di consultazione con i rappresentanti delle istituzioni locali 
nonché con tutti i soggetti rappresentativi di categorie professionali o portatori di interesse collettivi operanti 
nell'ambito provinciale. 
6. AI Direttore del Dipartimento Provinciale vengono infine attribuiti tutti i compiti , poteri e respon~abilità 

assegnati dal Direttore Generale in aggiunta a quelli previsti nel regolamento specifico del Dipartimento, in base ad 
esigenze di organi zzazione delle strutture e dell'attività dell' ARPAM. 

Titolo IV 
Disposizioni concernenti il personale 

Articolo 14. Recllltamento del personale 
l. Le procedure concorsuali sono disciplinate da apposito regolamento, ispirato a principi di trasparenza, 
imparzialità, economicità e celerità di espletamento, nel ri spetto delle disposizioni vigenti in materia di ammissione 
all'impiego presso le amministrazioni pubbliche. 

Articolo 15. Funzioni dirigenziali 
I. Ai dirigenti compete l'esercizio dei poteri e delle attribuzioni relativi agli incarichi conferiti, in forma diretta o 

principale, ovvero in forma indiretta o subordinata (delega). 

2.In relazione all'articolazione degli stessi incarichi, i dirigenti sono responsabili: 

a) della direzione complessiva della struttura cui sono preposti; 

b) della direzione del personale attribuito; 

c) degli atti e delle attività loro delegati; YI 


d) dei poteri di spesa ove attribuiti, dei costi dei servizi e del rispetto dei vincoli di bilancio; 

e) del raggiungimento degli obiettivi assegnati e dei risultati da conseguire; 

f) della qualità dei processi affidat i. 

3. L'articolazione delle funzioni a cui possono essere assegnati i s ingoli dirigenti sono di direzione di Servizio 

(struttura complessa), di direz.ione di Unità Operativa (struttura semplice); possono essere conferiti altresi inqarichi 

di natura professionale, anche di alta specializzazione nonc hé incarichi di natura professionale ai sens i dell 'im. 27 

CCNL area dirigenza med ica e S.P.T.A sottoscritto in data 8.6.2000. 

4. In particolare ARPAM si avva le per attività specifiche di dirigenti professionali, responsabili delle attività 

professionali direttamente espletate, su lla base delle direttive ricevute, che collaborano con i responsabi li delle 

strutture mettendo a disposizione la propria formazione specialistica e sono responsabili dei risultati conseguiti . 

5. Per accertate esigenze di funzionalità o per carenza di specifiche professionalità necessarie in relazione allo 

svo lgimento delle proprie funzioni e alla esigenza di assicurare la responsabilità dei procedimenti il Direttore 

Generale può conferire incarichi dirigenziali a tempo <ietenninato, ai sensi del Titolo II, Capo II, Sezione [ del 

D.Lgs 30.3.200 l, n. 165 e s.m.i., e dell'art. Il del D.L 24.6.2014 , n. 90 convertito con Legge 11.8.20 14, n. 114 . 


Articolo 16. Incarico di Direl/OI'e di Dipartimento 
l. li Direttore del Dipartimento è nom inato dal Direttore Generale, di norma, fra i Dirigenti in serv izio presso 
l'ARPAM con incarico di struttura complessa (servizio) e dura in carica quanto il medesimo. Il Direttore del 
Dipartimento mantiene la direzione della struttura complessa (servizio). 
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2. Il Direttore di Dipartimento, ai sensi dell'art. lO della Legge Regionale n. 60/97, è responsabi le nei confronti del 
Direttore Generale e può essere rimosso dallo stesso con provvedimento motivato, previa diffida, in caso di gravi 
violazioni di legge e mancato ed ingiustificato raggiungimento degli ob iettivi. 

Articolo 17, Conferimento di incarichi professionali e affidamento di consulenze 
l. Il Direttore Genera le per esigenze cui non può fare Fronte con personale in servizio o per la soluzione 
professionale di problematiche di particolare complessità che necessitano di specifiche competenze può, in v ia del 
tutto eccezionale e ne l rispetto degli indirizzi regionali in mater ia di contenimento della spesa del personale, 
conferire, ai sensi dell ' art. 7, comma 6, del D.Lgs. n.165 del 30.3.2001 e successive modificazioni e integrazioni, 
mediante procedure comparative, incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasiona le o 
coordinata e con tinuativa, ad esperti di particolare e comprova ta specializzazione anche universitaria, nel rispetto 
delle disposizioni norrnative nel tempo vigenti . 
2. II conferimento di tali incarichi deve essere sempre conforrne ai principi di trasparenza e di economicità della 
gestione dell' ARPAM . 

Articolo 18. Limiti all'assunzione di incarichi professionali per il personale ARPAM 
l. Il Direttore Generale può autorizzare i singoli dipendenti dell ' ARPAM a svolgere incarichi occasionali 
extraistituziona li, tenuto conto della specifi ca professionalità, qualora non suss istono cause di incompatibilità di 
diritto e di fatto o situazion i, anche potenziali, di conflitto di interess i con le att ività di istituto svo lte dal dipendente 
e con le funzioni affidate a ll'ARPAM dalla Legge istiruriva, ed in particolare con quelle in campo amb ientale di 
ca rattere auto rizzativo, di vigilanza e con le funzioni di controllo diretto o indiretto, nel rispetto e nei lim iti disposti 
dall'art. 53 del D.L.gs n. 165/200 I e s.m.i. 
2. L'attività di consulenza singola prestata presso altri Enti Pubblici deve in ogni caso essere regolata da 
un 'apposita convenzione. 
3. L'ARPAM non può conferire ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri di ufficio, che non siano 
espressamente previ sti O disciplinati da legge o altre fonti nonnative, o che non s iano espressamente autorizzati. 
4. Il personale dell 'area deJJa dirigenza sanitaria e dell'area professionale, tecnica ed ammin istrativa può effettuare, 
rispettivamente, attività libero professionale intramuraria (ivi compreso il ricorso all' istituto delle prestazioni 
aggiuntive) ed att ività professionale, secondo quanto stab ilito in materia in conformità a lle disposizioni di cui ai 
vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Sanità ed a lla normativa vigente in materia, organizzata 
secondo criteri e modalità stabilite da apposi ti regolamenti aziendali da approvare previa contrattazione con le 
OO.SS 
5. L 'Agenzia può stipulare convenzioni con soggetti pubblici o privati dirette a fomire , a titolo oneroso, consulenze 
o servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari . Tal i convenzioni possono essere attuate anche mediante l'applicazione 
di quanto previ sto dall'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 secondo quanto stabi lito in materia dai 
contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto San ità e secondo cr iteri e modalità definiti da appos iti 
regolamenti aziendali da approvare previa contrattazione con le OO.SS 

Titolo V 
Disciplina contabile 

Articolo 19, Esercizio contabile 
l. L'esercizio contabi le coincide con l'anno sola re. 

Articolo 20, II sistema di contabilità generale 
l . L 'ARPAM, ai sensi de ll ' art. 2, comma l , della legge regionale 18 maggio 2004 n. 13 adotta un sistema contabile 
d i tipo econom ico-patrimoniale ed app lica, per quanto compatibile, la normativa prevista in materia per l'ASUR e 
le Aziende ospedaliere delle Marche (L.R. 19 novembre 1996, n. 47). 
2. Alla disciplina contabi le si applicano le norme e i principi stabiliti dal Codice Civi le . 
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3. Nell'ambito de l proprio sistema di contabilità l'ARPAM, ai sensi dell'art. 2 della L-R. n. 13 /2004, è tenuta a 

redigere i seguenti documenti: 

al Bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno success ivo; 

bl Bilancio di esercizio relativo all'anno precedente, corredato della relaz ione sull ' attività svo lla. 


Articolo 21. Il bilancio preventivo economico 
I. II bilancio preventivo economico annuale dà dimostrazione, a valere per l' esercizio di riferimento, del nsultato 

economico previ sto ed è corredato da una relazione tecnica illustrativa . 

2. 11 bilanc io economico preventivo indica: 

- VALORE DELLA PRODUZIONE: 

al CONTRIBUTI C/ESERCIZIO 

- fondo ordinario di dotazione assegnato dalla Giunta Regionale ai sensi dell ' art. 21, lettera a) della L-R. 60/97; 

- finanziamenti regionali, statali e comunitari per specifLci progetti di cui a lla lettera f) del l'art. 21 de lla L-R. 60/97; 

- altri finanziamenti regionali. 

b) PROVENTI ERICAVI DIVERSI 

- proventi derivanti da convenzioni con le Province, Comuni, ASUR, Aziende Ospedaliere ed altri Enti pub\;llici di 

cui alla lettera c) dell'art. 21 della L-R. 60/97; 

- proventi per prestazioni rese nell'esclusivo interesse dei privati di cui alla lettera d) dell'art. 21 della L-R 60/97; 

c) CONCORSI , RIVALSE E RIMBORSi SPESE 


d) COSTI CAPITALIZZATI 

- COSTI DELLA PRODUZIONE 

a) acquisto di beni ; 

b) manutenzione e riparazione; 

c) costi per prestazioni di serv izi ; 

dl godimenti beni di terzi; 

e) utenze; 

f) costo dei personale dipendente; 

g) contratti di collaborazione; 

h) attività libero profess ionale; 

i) spese amministrative generali; 

k) ammortamento immobili zzazioni materiali e immateriali; 

l) variazione delle rimanenze; 

m) accantonamenti di esercizio. 

o ONERI E PROVENTI FINANZIARI 
al Oneri finanziari ; 

bl interessi ; 

cl altri proventi ed oneri. 
o RETTIFICA DI VALORE DI ATTIVITÀ HNANZIARiE 
al Rivalutazioni; 

bl svalutazioni. 
o PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI 
a) Minusvalenze; 

bl plusvalenze; 

c) sopravvenienze e insussistenze. 

3. Ai sensi dell 'art. 2, comma 4, lettera a) della Legge Regionale i8 maggio 2004 n. i3, il Direttore Generale 
trasmette alla Giunta Regionale, ai fini dell'eserci zio della vigilanza di cui all ' art. 5 della stessa Legge Regional e n. 
13/2004, il bilancio preventivo economico annuale ed il programma di attività relativi all'anno successivo, entro il 
15 ottobre di ciascun anno. 
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Articolo 22. Il bilancio di esercizio 
1.11 bilancio di esercizio rappresenta il risultato economico, la situazione patrimoniale e finan ziaria dell'ARPAM 

relativamente all'esercizio di riferimento. 

2. Il bilancio di esercizio è composto dai seguenti documenti: 

a) Conto economico; 

b) stato patrimoniale; 

c) nota integrativa. 

3. La nota integrativa deve contenere le informazioni previste dalle vigenti nonne del Cod ice Civile; 

4. Il bilancio di esercizio è redatto secondo i principi contabili nazionali ed internazionali e persegue le finalità di 

ch iarezza, veridicità e correttezza previste dall'art. 2423 del Codice C ivile. 

5. A corredo del bilancio di esercizio il Direttore Generale allega la relazione annuale sull'attività svolta e sui 

risli!tati conseguiti prevista dall'art. 7, comma 3, lettera d), della L.R. 60/97. 

6. Ai sensi dell 'art. 2, comma 4, lettera b), della Legge Regionale 18 maggio 2004 n. 13 , il Direttore Generale 

trasmette alla Giunta Regionale, ai fini dell'esercizio della vigi lanza di cu i all'art. 5 della stessa L.R. 13/2004, il 

bilancio di esercizio relativo a ll 'anno precedente, corredato della relazione sull 'attività svo lta, entro il 30 aprile di 

ciascun anno. 

Articolo 23. Risultato dell'esercizio 
l. L'ARPAM è tenuta a[ pareggio di bilancio. 
2. L' utile dell'esercizio è destinato al ripiano di eventual i perdite registrate negli esercizi precedenti, agli 
invest imenti ed all ' jncentivazione del personale. 
3. La quota eventualmente non utilizzata in confom1ità al precedente comma deve essere accantonata in apposito 
fondo di riserva. 
4. Ne[ caso di perdita di esercizio nella relazione sulla gestione deve essere fonnulata una ipotesi per la copertura 
della stessa e per i[ riequi[ibrio della gestione, sulla quale esprime parere i[ Revisore Unico di cui alla L.R. n. 
12/20[ I. 

Articolo 24. Libri obbligatori 
l. L'ARPAM deve tenere i seguenti libri obbligatori di cui alla L.R. n. 47/92: 

a) [i bro giornale; 


b) libro degli inventari; 


c) registri delle determine del Direttore Genera[e e dei Dirigenti ; 

d) libro delle ad unanze del Revisore Unico di cui alla L.R. 12/20 [ [. 

2. Relativamente ai criteri, alle modalità di tenu ta e di conservazione dei libri di cui a[ comma [, l'ARPAM app lica 

le norme degli art!. 22 14 e segg. del Codice Civile. 


Articolo 25. La gestione per budget 
I. L' ARPA M adotta il budget come metodo di programmazione annuale e gestionale, nonché come strumento di 
coordinamento, integrazione e valutazione delle diverse attività svolte dalle unità organizzative. 
2. l[ budget generale è di norma la traduzione in termini qu anti tativi ed economici del Programma annuale di 
attiv ità di cui all 'alt. 7, comma 3, lettera b) della L.R. 60/97, tenuto conto delle ri sorse di sponibili. 
3. II Direttore Generale approva i[ budget con cui definisce ed assegna gli obiettivi, i valori attesi di ri sultato ed i 
rispett ivi indicatori garan tendo il collegamento tra gli obiettivi stess i e ['a llocazione delle risorse. 
4. [ budget dei centri di responsabilità (budget settoriali), corrispondenti di norma ai Dipartiment i Provinciali ed ai 
Servizi Tecn ici e Territoria[ i dell' ARPAM, sono fOlmu[ati su [[a base di li nee guida elaborate dal [a Direzione 
Generale. 
5. Nell'ambito degli obiettivi di budget si esplica la responsabilità e l'autonomia gest ionale di ciascun titolare di 
budget. 
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6, Il Direttore Generale, che è il responsabi le del budget generale dell ' ARPAM, negozia obiettivi e risorse COn i 
titolari di budget di cui al comma precedente, i quali rispondono dei risultali raggiunti, Il conseguimento degli 
obiettivi costinlisce, per i destinatari degli stessi, condizione necessaria per l 'erogazione dei compensi incentivanti 
previsti dalla contrattazione nazionale collettiva e da quella integrativa, 
7. l responsabili dei centri di responsabilità titolari di budget possono trasferire alle strutture operative di loro 
pertinenza gli obiettivi contrattati con la Direzione Generale, 
8, Il budget generale e quelli dei centri di responsabilità (settoriali) sono sottoposti a monitoraggio in corso 
d'esercizio, Di norma, con cadenza quadrimestrale, si procede alla verifica dello stato di avanzamento dell'attività e 
dei relativi costi e ricavi, allo scopo di rilevare gli scostamenti ed attivare gli eventuali interventi cOITetti 'vi, nel 
rispetto dell'equilibrio complessivo della gestione, 

9, Al fine di mantenere la significatività del confronto tra obiettivi di budget e risultati , il budget è inteso COme uno 
strumento flessibile, Pertanto eventuali riallineamenti e/o revisioni debitamente motivati possono essere ri'chiesti 
dai titolari dello stesso, di norma, entro il mese di ottobre, La Direzione Generale si riserva di valutare la possibilità 
di accogliere la richiesta, 

Articolo 26. PiallO dei COliti 
1. Il piano dei conti per la gestione contabile è approvato con atto del Direttore Generale dell' ARPAM, 

A/ticolo 27. /I patrimollio dell'ARPAM 
L Il patrimonio dell'ARPAM è costituito dai beni assegnati e trasferiti ai sensi dell'art. 16 della legge istitutiva 
nonché da quelli acquisiti nel corso della success iva gestione, 
2. L'ARPAM può modificare la composizione del proprio patrimonio, disponendo l'a lienazione dei beni, previa 

autorizzazione della Giunta Regionale qualora si tratti di beni immobili aventi valore superiore a quello stabilito 

periodicamente dalla Giunta Regionale ai sensi dell 'art 20, comma 5, della LR. n. 47/96, 

3. Nel caso di alienazione di beni immobili superio ri al limite come sopra stabilito l' ARPAM dovrà: 

a) adottare apposito atto deliberativo per la richiesta alla Giunta Regionale del nulla osta per l'a lienazione del 

patrimonio immobiliare; 

b) dichiarare che i beni da alienare fanno parte del patrimonio disponibile aziendale e sono liberi da vincoli; 

c) identificare i beni che vengono alienati in base alle schede descrittive allegate alla Deliberazione della Giunta 

Regionale con cui sono stati disposti i trasferimenti di beni in proprietà dell'ARPAM; 

d) esprimere chiaramente la volontà di reinvestire il ricavato delle alienazioni indicando i vari il'lterventi che 

vengono attivati grazie all ' impiego di tali somme; 

e) indicare il valore assegnato ai beni che vengono alienati mediante valutazione redatta dall' Agenzia del Terr itorio 

(ex UTE) o da perizia giurata comunque vistata dalla stessa Agenzia del Territorio per il parere di congruità, 

4. Le somme introitate dall'ARPAM come entrate dirette, fermo restando l'obbligo del pareggio di bi l,ancia, 

possono essere impiegate anche per finanziare investimenti , Gli investimenti relativi al patrimonio de ll ' ARPAM 

possono essere altresi finanziati, previa autorizzazione della Giu nta Regionale, mediante la contrazione di nnutui o 

forme similari di indebitamento con ammortamento di durata non superiore a IO anni , 

5, Non possono essere contratti nuovi debiti, nelle forme citate al comma 4, qualora la relativa rata annuale di 

ammortamento, sommata a quella dei debiti già in corso di ammortamento, superi il 15% dei ricavi e proventi di 

natura ordinaria o caratteristica ev idenziati ilei conto economico del bilancio di esercizio relalivo all ' anno 

precedente a quello di conlrazio ne, 


Articolo 28. Disposiziolli cOllcemellti gli approvvigiollamellii 
l. Il Dirigente del Servizio Gestione Appalti e Contratti e Patrimonio procede all'acquisto, alla conservazione ed 
alla distribuzione di quanto occorre per il funzionamento e il mantenimento degli uffici e delle strutture, alla 
manutenzione degli imm ob ili e delle attrezzature, alla tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché a tutte le altre 
funzioni ad esso attribuite , tì 
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2. È istituita presso Servizio Gestione Appa lti e Contratti, Patrimoni o e Attività In formatiche una cassa economale 
centra le, da cui dipendono le casse economali periferiche situate presso i Dipartimenti Provinciali, gestite secondo 
lo specifico regolamento. 

3. Le forniture di beni e servizi di importo pa ri o inferiore alla soglia indicata dall 'art. 28, comma l , lettera b) del D. 
Lgs. 163/2006 e s.m. i. , sono effeffil3te ai sensi del Regolamento regi onale 14 aprile 2014 , n. I "Modifica del 
regolamento regiona le 16 gen naio 20 I 2, n. I e del Regolamento aziendale". 

4. Per importi superiori nonché per appa lti in materia di lavor i pubblici, l'ARPAM opera nell ' amb ito delle norme 
statali e comunita rie in materia di contratti pubblici . 

S. L'acqui sto di beni e serviz i tiene conto degli obblighi di ricorso al mercato elettronico della pubb lica 
amministrazione realizza to dal Min istero dell ' eco nomia e delle fin anze ovvero a ttTaverso il mercato elettronico 
realizzato da centrali di comm ittenza di riferimento. 

Articolo 29. Il servizio di cassa 
l. Il Servizio di cassa dell'A RPAM è affidato, con apposita convenzione, di Gorma di durata pluriennale, ad una o 
più banche di notoria solidità, dotate di struttura tecnico-orga nizzat iva idonea a garantire la regolare gestione del 
servLzl O. 

2. L'affidamento del serv izio è effettuato nel rispetto della normat iva vigente in materia di contratti pubblici. 

3. Le condizioni per la gest ione del servizio sono indicate nell'avviso di gara e nel relativo capitolato. 

4. L' ARPAM può att ivare an ticipazioni di cassa con la banca affidataria del serv izio, nella mi sura massima di un 
dodicesimo dei proventi e dei ricavi indicati nel con to economico preventi vo annuale. La convenzione di tesoreria 
regola le condizioni di tasso e durata del l'anticipazione. 

A rticolo 30. Norme di rinvio 
l . Per quanto non previsto da l presetlte Regolamento si rinvia a lla L.R. 60/97 e s.m.i. ed alla L.R. n. 1312004. 

2. Con appositi regolamenti saranno disciplinate le ulteriori att ività, non comprese nel presente regolamento, 
rinviate alla potestà regolamentare dell ' Ente da lle vigenti disposizioni di legge e contrattua li . 

Allegati 
A ll egato - Organigramma (D ipartimenti e Di rezione Generale) 
- Sede Centrale - Direzione Genera le 
- Dipartimento Provinciale d i Ancona 

- Dipartimento Provinciale di Pesaro Urbino 

- Dipartimento Provi ncia le di Macerata 

- Dipartimento Provinc iale di Fermo 

- Dipart imento Provinciale di Ascoli Piceno 

Relazione illustrativa [ideterm inazione dotazione organica 
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RUOLD SANITARIO 115 77 - 38 

Dirinente Medico 
Dir", 2 2 I -

Diriaente Bioloao 
Dir. 16 11 - 5 

Diriaente Chimico Dit'". 13 7 - 6 

Dirinente Fisico 
D it'" . 4 2 - 2 

Collab. Pmf.le Saoit. Esn. - T.P.A. 
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Collab.Prof.le Sant!o - T.P.A. D 46 3S - 11 
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Dirinente Innennere 
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Coli . Tec.. Prof. O 10B 120 12 
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OOer.Jtore Tecnico Soec. es 3 3 -

Oneratol'l!: Temico 
e 15 15 -

Ausilia tio SDecllI l.ìu.ato A 2 2 -

RUOLO AMMlNlSffiATIVO 40 46 -

Dirinente Amm.vo 
Dir. 2 2 -

Colta b. Amm.vo Prof. Esnerto 
Ds 4 4 -

Co lla b. Amm.vo Professo O B 8 -

Assistente Amm.vo 
C 13 14 l 

Coadiutol"e Amm.vo Es n.::t.rto 
Bs 5 5 -
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TOTAU 
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