ARPA PUGLIA
Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell’Ambiente
Sede Direzione Generale: Corso Trieste, 27 – 70126 BARI

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

OGGETTO:

Adeguamento Tariffario - provvedimenti.
IL DIRETTORE GENERALE



Vista la L. R. 22.01.1999, n. 6 di istituzione di questa Agenzia;



Vista la Deliberazione di Giunta Regionale 26.07.2016 n. 1174;



Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 07.09.2016, n. 544;



Vista la Deliberazione del Direttore Generale di ARPA Puglia n. 637 del 20/10/2016;

Sulla base dell’istruttoria eseguita dal Servizio Gestione Risorse Finanziarie e della proposta formulata dal
Direttore Amministrativo, che attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legittimità:

PREMESSO CHE
-

-

con deliberazione di Giunta Regionale n. 829 del 2 Luglio 2002, avente ad oggetto “Adozione del
tariffario regionale per gli accertamenti e le indagini in materia di igiene e sanità pubblica ai sensi
dell’art. 7 L.R. n. 36/84 come modificato dalla L. R. n. 4 del 08/02/2002”, sono state approvate le
tariffe per prestazioni a pagamento, comprese le prestazioni erogabili da ARPA;
all’art. 26 c. 3 del regolamento Regionale n° 7/2008 è previsto quanto segue: “Il Tariffario regionale
delle prestazioni è approvato dalla Giunta regionale su proposta del DG con cadenza triennale, fatti
salvi gli aggiornamenti annuali delle tariffe calcolati in relazione all’incremento dell’indice ISTAT FOI (Famiglie Operai ed Impiegati) con riferimento all’anno precedente”.

-

con deliberazione ARPA n° 946 del 02/11/2009 è stato approvato l’adeguamento triennale delle
tariffe di cui alla DGR n° 829/2002;

-

la Giunta Regionale ha preso atto dell’adeguamento tariffario di cui alla deliberazione ARPA
n.946/2009 con deliberazione n. 1984 del 13/09/2011;
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-

con deliberazione ARPA n°241 del 16-04-2014 si è provveduto all’adeguamento tariffario ISTAT al
31-03-2014;

-

con deliberazione ARPA n°458 del 9-08-2017 si è provveduto all’adeguamento tariffario ISTAT al
31-03-2017;

-

non si è ancora operato l’adeguamento triennale della tariffe di cui al Regolamento ARPA n.7 del
10/06/2008 dal momento che l’ultimo adeguamento risale al 2009;

-

si rende necessario adeguare al 31/03/2019 le tariffe di cui alla citata DGR n. 829/2002, come
modificata dalla DDG n° 946/2009 e dalle DDG n.241 del 16-04-2014 e n.458 del 09-08-2017
tenendo conto dell’indice ISTAT-FOI;

CONSIDERATO
-

che dalle rilevazioni ISTAT effettuate è emerso che nel periodo 1/4/2017 – 31/03/2019 la variazione
percentuale dell’indice ISTAT – FOI corrisponde all’1,5 % (marzo 2018 +0,7; marzo 2019 +0.8);

RITENUTO
-

che per effetto di tale variazione ISTAT le tariffe devono essere conseguentemente modificate;

-

di applicare le tariffe così adeguate alle prestazioni ancora da effettuare, a decorrere dal 1° Agosto
2019;

L’Istruttore

Sig.ra Liana Acquaviva

Il Dirigente Proponente

Dott. Salvatore Antonio Madaro

Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Amministrativo reso ai sensi dell’art. 8, comma 4
della L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 7, punto 4 del R.R. 7/2008
Acquisito il parere favorevole di competenza del Direttore Scientifico reso ai sensi dell’art. 8, comma 2 della
L.R. n. 6/1999 e s.m .i. e dell’art. 10, comma 6, punto 6 del R.R. 7/2008
DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati per costituirne parte integrante,
di:
1) di disporre l’adeguamento all’indice ISTAT periodo 1/4/2017 – 31/03/2019 (pari all’1,5%) delle
prestazioni erogate a pagamento da ARPA Puglia e ricomprese nel tariffario di cui alla DGR
829/2002, come adeguate con DDG n° 946/2009, recepita da DGR 1984/2011, con DDG n.241/2014
e n.458/2017;
2) di rinviare a successivo atto la proposta di revisione tariffaria triennale da parte del DG di ARPA
Puglia alla Giunta Regionale, ai sensi dell’art. 26 c. 3 del Regolamento Regionale n. 7/2008;
3) di comunicare il presente atto ai Direttori di Dipartimento, ai Dirigenti delle Strutture della Direzione
Scientifica e al GDL “Tariffe” per gli adempimenti di rispettiva competenza.
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Atto immediatamente esecutivo. Il presente provvedimento è trasmesso al Collegio dei Revisori dell’ARPA e
pubblicato sul sito ufficiale dell’Agenzia nella Sezione “Albo Online. Il numero generale del registro
deliberazioni e la data di pubblicazione sono riportati nel Documento F, contenuto nella cartella compressa
nella Sezione “Albo Online”, che costituisce parte integrante della deliberazione.

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

IL DIRETTORE SCIENTIFICO

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Antonio Madaro

Dott. Nicola Ungaro

Avv. Vito Bruno

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è memorizzato digitalmente ed è rintracciabile sul
sito istituzionale per il periodo della pubblicazione.
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