ARPA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente
della Regione Emilia-Romagna
* * *
Deliberazione n. 122 del 09.12.2003.
Questo giorno 2003 (duemilatre), presso la sede di Via Po n. 5, in
Bologna, il Direttore Generale Ing. Edolo Minarelli, delibera quanto segue.
Oggetto: Direzione Generale. Approvazione schema di convenzione con Arpa Veneto
per lo svolgimento delle attività di cui a Linea Progettuale 2 per la fruizione
dei finanziamenti previsti dalla Legge 93 del 23 marzo 2001 “Disposizioni in
campo ambientale”.
RICHIAMATO:
- che ARPA- Emilia Romagna, ai sensi dell’articolo 4 della Legge Regionale n.
44 del 19 aprile 1995 e sua successiva modificazione, è ente strumentale della
Regione Emilia-Romagna preposto all’esercizio delle funzioni tecniche per la
prevenzione collettiva e per i controlli ambientali, nonché all’erogazione di
prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale sia sanitario;
PREMESSO CHE:
- l’articolo 2, comma 1, della legge 23 marzo 2001, n.93, recante “Disposizioni
in campo ambientale”, ha autorizzato una spesa complessiva pari a 20.245.110,44
€ per gli anni 2001 e 2002 per le finalità indicate dagli articoli 03, comma 5
e art. 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 4.12.1993, n.496, convertito
con modificazioni dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, in tema di collaborazione
tra APAT e Agenzie regionali e delle province autonome per l’attuazione delle
convenzioni previste dalla stessa legge all’art.1, comma 3, ed in tema di
indirizzo e coordinamento tecnico allo scopo di rendere omogenee sul piano
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nazionale le metodologie operative delle citate Agenzie;
- il decreto 11 ottobre 2002 del Ministero dell’ambiente e della tutela del
territorio ha fissato le modalità di ripartizione e di erogazione dei fondi di
cui all’articolo 2 della legge 23 marzo 2001, n. 93, fissando altresì le linee
progettuali di cui all’art. 2 comma 2 del medesimo decreto, secondo le quali
elaborare le proposte progettuali;
- l’APAT, in base all’art. 3 del citato decreto 11 ottobre 2002 del Ministero
dell’ambiente e della tutela del territorio ha predisposto e presentato in seno
al Consiglio Nazionale delle Agenzie le modalità e i termini delle proposte e i
relativi criteri di valutazione;
CONSIDERATO CHE :
- la Commissione di valutazione e monitoraggio di cui all’art. 4 dello stesso
decreto si è costituita presso l’APAT e ha esaminato le proposte progettuali,
valutando favorevolmente in particolare la proposta presentata da ARPA Veneto
“Linea Progettuale 2 : Sviluppo di un Sistema di gestione della Qualità (SGQ)
in APAT/ARPA/APPA”, allegato sub A) al presente atto quale parte integrante e
sostanziale;
VISTA:
- la convenzione stipulata tra APAT ed ARPA Veneto (rif.to atto in corso di
assunzione da parte di ARPA Veneto) per l’esecuzione delle attività previste
dal progetto di cui al citato allegato A);
CONSIDERATO:
- che ARPA Veneto , come capofila per il Sistema APAT/ARPA/APPA, si avvarrà per
lo svolgimento delle attività progettuali della “Linea Progettuale 2” delle
Altre Agenzie Ambientali, tra cui ARPA Emilia Romagna;
RILEVATO:
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- che le attività da effettuarsi da parte di Arpa Emilia-Romagna, nonchè le
modalità di realizzazione delle stesse sono descritte nel Progetto allegato
sub A) al presente atto quale parte integrante e sostanziale;
- che la durata della convenzione è di 2 (due) anni a decorrere dalla data di
sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga ;
- che per la realizzazione delle attività previste nella convenzione, Arpa
Emilia-Romagna percepirà un corrispettivo di Euro € 70.000,00 e che - qualora
il finanziamento relativo ai costi complessivi previsti nella proposta di
progetto allegata venisse corrisposto da APAT, entro il 31/12/04 ad ARPA
Veneto - la somma destinata ad ARPA Emilia Romagna sarà incrementata di €
1.500,00;
RITENUTO:
- opportuno sottoscrivere lo schema di convenzione con l'Arpa Veneto (allegato
sub B) al presente atto quale parte integrante e sostanziale) per attività di
cui alla Linea Progettuale 2 L. 93/01 in quanto le stesse sono conformi alle
finalità istituzionali dell'Agenzia;
SU PROPOSTA:
- della Dr.ssa Raffaella Raffaelli – Direttore Sistemi di Gestione Integrati
SQE della Direzione Generale, la quale ha espresso parere favorevole in merito
alla regolarità tecnica ed alla legittimità del presente atto;
DATO ATTO:
- che si è provveduto a nominare quale responsabile del procedimento, ai sensi
della L. 241/90 e della L.R. 32/93, il Dott. Franco Drusiani Responsabile Area
Qualità -Sistemi di Gestione Integrati SQE della Direzione Generale;
- del parere favorevole del Direttore Tecnico Dott. Adriano Zavatti e del
Direttore Amministrativo Dott.ssa Massimiliana Razzaboni, reso ai sensi
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dell'art. 9, comma 5 della L.R. n. 44/95;
DELIBERA
1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, lo schema di
convenzione con l'Arpa Veneto , allegato sub B) al presente atto quale parte
integrante e sostanziale, per la realizzazione delle attività di cui a
Progetto nell’ambito della L. 93/01 “Linea Progettuale 2 : Sviluppo di un
Sistema di Gestione della Qualità (SGQ) in APAT/ARPA/APPA”;
2. di dare atto che la durata della convenzione è di 2 (due) anni a decorrere
dalla data di sottoscrizione della stessa, con possibilità di proroga ;
3. di dare atto che per la realizzazione delle attività previste nella
convenzione, Arpa Emilia-Romagna percepirà un corrispettivo di Euro € 70.000,00
e che - qualora il finanziamento relativo ai costi complessivi previsti nella
proposta di progetto allegata venisse corrisposto da APAT, entro il 31/12/04,
ad ARPA Veneto, la somma destinata ad ARPA Emilia Romagna sarà incrementata di
€ 1.500,00.

PARERE: FAVOREVOLE
IL DIRETTORE TECNICO
(F.to Dott. Adriano Zavatti)

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(F.to Dott.ssa Massimiliana Razzaboni)

IL DIRETTORE GENERALE
(F.to Ing. Edolo Minarelli)
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