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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N.85 IN DArA
"1 I 0Tr, 2013

Oggetto: convenzione tra la Finanziaria Regionale Valle d'Aosta - Societa per Azioni
(FINAOSTA S.p.A.) e I'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA), nell'ambito del funzionamento del Centro osservazione e attivita
sull'energia (COA Energia), ai sensi della legge regionale n. 26 del 1o agosto 2012
(Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione dell'efficienza
energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), per il triennio 2013-2015. Determinazioni.

IL DIRETTORE GENERALE

visto il decreto del Presidente della Regione n. 433 del 26 ottobre 2009 concemente la nomina
del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Valle
d'Aosta (ARPA) nella persona del dott. Giovanni Agnesod, in esecuzione della deliberazione

di designazione della Giunta regionale n.2939 in data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1"

novembre 2009 aI 3l ottobre 2014;

richiamato il proprio prowedimento n. 6l del 1o agosto 2013 avente ad oggetto

"approvazione della bozza di convenzione tra la Finanziaria Regionale Valle d'Aosta -
Società per Azioni (FINAOSTA S.p.A.) e I'Agenzia Regionale per la Protezione

dell'Ambiente della Valle d'Aosta (ARPA), nell'ambito del funzionamento del Centro

osseryazione e attività sull'energia (COA Energia), ai sensi della legge regionale n.26 del l"
agosto 2012 (Disposizioni regionali in materia di pianificazione energetica, di promozione

dell'efficienza energetica e di sviluppo delle fonti rinnovabili), per il triennio 2013-2015";

ritenuto opportuno adottare apposito prorwedimento al fine di dare atto, ai soli fini contabili,
che la convenzione, sottoscritta 1'8 ottobre 2013, riporta le seguenti modifiche all'allegato 1

(Piano operativo 20 I 3), rispetto allabozza approvata in data I ' agosto 2013 :

1. i termini finali delle attività oggetto della convenzione sono stati rivisti come segue

(nota FINAOSTA S.p.a. prot. n.231ICOA prot. ARPA n. 9019 in data 8 ottobre

2013):

- relativamente ai controlli sugli ACE si è stabilita I'ultimazione delle attività
entro 11. 28/02/207 4 (anziché il 3 l /01 1201 4);

- per quanto riguarda i controlli su impianti termici si concorda l'ultimazione
enfto 11 31101/2014 (anziché il 3l/12/2013), previa fomitura del campione
entro il 31l10/2013;

2. I'importo preventivato da corrispondere ad ARPA di cui al purto 2 (riferito ai controlli
sulle centrali termiche) è pari a max I 1.000 €, anziché max 24.200 € con riduzione del

numero dei controlli da 60 a 30;

rilevata inoltre la necessità di variare conseguentemente gli importi oggetto degli accertamenti

in entrata in relazione agli spostamenti dei tempi di ultimazione delle attività sopra

rappre sentati;

visto il regolamento di contabilità di questa Agenzia;

Uficio Affai generali Jennifer Merívot



visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2013 e triennale 201312015,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 106 in data 28 dicembre 2012,
approvato, in sede di controllo, con deliberazione della Giunta regionale n. 41 in data 18
gennaio 201 3;

vista la legge regionale 24 novembre 1997, n. 37 concemente la disciplina della vigilanza e
del controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è soggetto
al controllo preventivo da parte della Girmta regionale;

ritenuto altresì di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in ragione della natura
meramente ricognitoria del presente atto;

DISPONE

di dare atto, ai soli fini contabili, che la convenzione in oggetto, sottoscritta l'8 ottobre
2013, riporta le seguenti modifiche all'allegato I (Piano operativo 2013), rispetto alla
bozza approvafa in data 1o agosto 2013:
a) i termini finali delle attività oggetto della convenzione sono stati rivisti come

segue (nota FINAOSTA S.p.a. prot. n.Z3llCOA - prot. ARPA n. 9019 in data 8
ottobre 2013):

- relativamente ai controlli sugli ACE si è stabilita I'ultimazione delle attività
entr o il. 28 / 02 /20 1 4 (anziché il 3 l / 0 1 /20 1 4);

- per quanto riguarda i controlli su impianti termici si concorda I'ultimazione
enfro iI 3110112014 (anziché iI 31/12/2013), previa fomitura del campione
enfro il3l/101201.3;

b) I'impoúo preventivato da conispondere ad ARPA di cui aI punto 2 (riferito ai
controlli sulle centrali termiche) è pari a max I i.000 €, anziché max 24.200 € con
riduzione del numero dei controlli da 60 a 30;

di approvare conseguentemente apposita revisione dell'accertamento della relativa
entrata complessiva di euro 86.000,00 (ottantaseimila/00), IVA ed oneri fiscali
compresi, a titolo di rimborso per la copertura degli oneri relativi alle attivita da
svolgere nel2013, con imputazione al capitolo 220 "Entafe da enti pubblici e privati
per ulteriori attività" - sub stanziamento 1 "Entrate da enti pubblici e privati per
ulteriori attività" - del titolo II del bilancio agenziale per il triennio 2013-2015, come
segue:
- euro 48.618,40 a valere sull'esercizio frnallziario 2073;
- euro 37.381,60 a valere sull'esercizio frnanziaio 2014,

di dare atto che il presente prowedimento non è soggetto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale ai sensi della legge regionale 37/1997;

di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile.
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