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PROWEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. 65 rN DAIA ? 7 nG0 20fg

oggetúo: affrdamento al corpo valdostano dei vigili del Fuoco dell'effettuazione del
corso di formazione e di aggiomamento per i lavoratori incaricati di attuare le
misure di prevenzione incendi, la lotta antincendio e la gestione delle emergenze
nei luoghi di lavoro. Anno 2013.

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 sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di
designazione della Giunta regionale n 2939 n data 23 ottobre 2009, per il periodo dal 1 "
novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

visti gli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 novembre 2009,n.37 (Nuove disposizioni
per l'organizzaztone dei servizi antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta) che
pongono in capo al Corpo valdostano dei vigili del fuoco le attivita di form"-ìone in materia
di prevenzione degli incendi;

richiamato il programma di formazione e aggiomamento per l'anno 2013, approvato con
proprio prowedimento n.30 in data 4 aprile 2013, in cui è contemplato il corso di
formazione e aggiornamento antincendio per i lavoratori incaricati, otganiz,zafa dal Corpo
valdostano dei Vigiìi del Fuoco e, per il cui svolgimento è stata approvata la spesa stimata
di euro 2.400,00 (duemilaquattrocento/00);

vista poi la noîa intema inviata a mez.zo posîa elettronica in data 5 febbraio 2013 dal
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Plotezione GSPP) di ARPA, dott. Roberto
laz.z41s11, con cui è sîata avaîzafa la richiesta di attivazione del citato corso, finalizzaîo a
migliorare l'attuazione delle misure di prevenzione incendi, la lotta antincendio e la
gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro del personale agenziale, in conformita a
quanto previsto dal programma di formazione e aggiomamento per I'anno 2013;

ritenuto pertanto di formalizzare I'inziativa formativa, al prezzo di euro 1.703,00
(millesettecentotre/00), fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, della legge
24 dicembre 1993, n. 537, secondo cui "i versamenti eseguiti 'tagli enti pubblici per
I'esecuzione di corsi di formazione, aggiomamento, riqualificazione e riconversione del
personale costifuiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di sewizi esenti dall'imposta
sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26
ottobre 1972, n. 633", cui va aggiunto l'onere per l'assolvimento delf imposta di bollo con
riferimento all'attestato di ftequerza cumulativo;

Uîtcio Alarí gercrulí - dott. Samlele Lodl



4.

5.

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio ftnanziario 2012 e tÀemale 20L212014,
approvato con prowedimento del Direttore generale n. 152 in data 30 dicembre 2011, e
approvato in sede di controllo con deliberazione della Giurta regionale n. 149 in dxa 27
gennuo 2012;

vista la legge regionale n.3711997, concemente la disciplina della vigitanza e dei controllo
sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non é soggetto al controllo
preventivo da parte della Giunta regionale;

ritenuto di dichiarare il presente prowedimento immediatamente eseguibile in relazione alla
necessità di definire fin da subito gli aspetti organtzzativi e logistici del corso, peraltro già
previsto nel piano formativo approvato;

DISPONE

1. di affidare, ai sensi della legge regionale 37 /2009, al Corpo valdostano dei Vigili
del Fuoco, con sede in Aosta, Corso Iwea n. 133, I'incarico fnalizzato alla tenuta
del corso di formazione e di aggiomamento antincendio per il personale
dell'Agenzia a tal fine individuato, per un costo omnicomprensivo pari ad euro
1.703,00 (millesettecentoke/00), fuori campo IVA, in attuazione e a specificazione
del programma di formazione e aggiomament o 2013, approvato oon proprio
prowedimento 30/2013:

2. di impegnare, di conseguenza, la somma omnicomprensiva di euro 1.203,00

J,

(millesettecentotre/00), fuori campo IVA, oltre ad euro 16,00 per assolvimento
dell'imposta di bollo, per un importo complessivo quindi di euro 1.719,00
(millesettecentodiciannove/00) con imputazione al capitolo 140 ,,Beni e servizi per
la gestione del personale" del bilancio di previsione di questo ente per il triennio
2013-201 5, esercizio fnanàatio 2013;

di dare atto che tale spesa non rientra nei limiti fissati dal d,.1. 7BnU0 contenente
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica
per il triennio 201112013, in linea con il parere espresso dalla Corte dei conti -
Sezione regionale di controllo per la Lombardia in data 3 febbraio 2011
(116/2011/PAR) che esclude dal computo le spese sostenute per la formazione
obbligatoria (nel caso di specie in materia di sicurezza sul lavoro);

di dare atto che il presente prowedimento non è soggefto al controllo preventivo da
parte della Giunta regionale;

di dichiarare il presente
indicati in oremessa.

prowedimento immediatamente eseguibile

Ufrc'o Alart generuli - dott. Smuele Lodt


