
Regione Autonoma Valle d'Aosta.
Agenzia Regionale per Ia
P.rotezione dell'Ambiente

Région Autonome Vallée d'Aoste
Agence Régionale pour la Proúection

de I'Environnement

PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE GENERALE

N. +b

IL DIRETTORE GENERALErlJ r-',' r l\li r

visto i1 decreto del Presidente della Regione n. 433 dei 26 oltobre 2009 concemente la

nomina del Direttore generale dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della

Valle d'Aosta (ARPÀ) nella personà del sottoscritto, in esecuzione della deliberazione di

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

novembre 2009 al 31 ottobre 2014;

vìsti gli articoli 9 e 10 della legge regionale 10 novembre 2009, n. 37 (Nuove disposizioni

per liorgarizzaitone dei serviii antincendi della Regione autonoma Valle d'Aosta) che

porrgo.ro in rupo al corpo valdostano dei vigili del fuoco le attività di formazione in materia

di prevenzione degli incendi;

richiamato il programma di formazione è aggiomamento per I'anno 2014, approvato con

proprio prowidilento n. 53 in data 27 g)ugno 2074, in cui è contemplato il. corso di

iormazione e aggiomamento antincendio per i lavoratori incaricati, organlzzata dal Corpo

valdostano aei Íigiti del Fuoco e, per il cui svolgimento è stata approvata la spesa stimata

di euro 1.000,00 (mille/OO);

vista poi la nota intema inviata a meizo posta elettronica in dalz ?2 luglio 2014 dal

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) di ARPA, dott. Roberto

Laz)aron, con cui è slata avaîzaîa la richiesta di spesa per I'attivazione del citato corso'

fnalizzaio a migliorare I'attuazione delle misure _di prevenzione incendi, la .lotta
antincendio e la gestione delle emergenze nei luoghi di lavoro del personale agenzia.le, in

"onfor*ita 
à quinto previsto dal programma di formazione e aggiornamento per I'anno

2014;

vista la nota del 27 lugiio 2014 (prot. ARPA n. 6947) con cui è stato contattato i1 comando

oei vigiti di Aosta"- che rott *tu del 2 settembre 2014 (prot. ARPA n' 8062) ha

preverrtlvuto una spesa di euro 1.048,00 (milleq'arantotto/00), fuori campo Iva' per n' I ore

di corso;

ritenuto pertant o di formalirzzare I'iniziativa formativa, al ptezzo di euro 1.048,00

(millequarantotto/00), fuori campo IVA, ai sensi dell'articolo 14, comma 10, dellalegge 24

di."-úr. :r/93, n. 537, secondo cui "i versamenti eseguiti .dagli enti pubblici per

ú;;;;."" di corsi di îor-ariooe, aggiornamento, riqualificazione e riconver.sione del

personale costituiscono in ogni caso corrispettivi di prestazioni di servizi esenti dall'rmposta

,ut urlo." aggrunto, ai senii de1'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26

UîEio Aîari generuli - SteÍania Gastaldt



otlabre 1972, n.633",cui va aggiunto I'onere per l'assolvimento dell'imposta di bollo con

riferimento all'attestato di frequenza cumulativo;

visto il bilancio di previsione relativo all'esercizio finanziario 2014 e triennale 201412016,

approvato con prowedimento del Direttore generale n. 107 in data 3l dicembrc 2013,
upproyu{^p. via condizionata con deliberazione della Giunta regional e n. 97 in dala 31

gennaio 2014;

vista la legge regiona.le 24 novembre 1997,n.37 concemente la disciplina della vigilanza e
de1 controllo sugli atti dell'ARPA ed accertato che il presente prowedimento non è

sóggetto 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 organizzatii e logistici del corso, peraltro già

previsto ne1 piano formativo approvato;

DISPONE

1. di affidare, ai sensi della legge regionale 3712009, al Corpo valdostano dei Vigili del

Fuoco, con sede in Aosta, Corso Ivrea n. 133, f incarico ftnalizzato alla tenuta del corso

di formazione e di aggiómamento antincendio per il personale dell'Agenzia a tal fine

. individuato, per un costo omnicomprensivo pari ad euro 1.048,00 (millequarantotto/00)'

fuori campo IVA, in attuazione e a specificazione del programma di formazione e

aggiomamento 2014, approvato con proprio prowedimento 53/2014;

2. di impegnare, di conseguenza, la somma omnicomprensiva
(millequarantotto/00), fuori campo IVA con imputazione al capitolo
per la gestione dei personale'" del bilancio di previsione di questo

2014-2016, esercizio finanziario 201 4;

3. di dare atto che il presente prolwedimento non è soggetto al controllo preventivo da

parte della Giunta regionalg;

di euro 1.048,00
140 "Beni e servizi
ente per il triennio

4. di dichiarare il presente prowedimento immediatamente
m pr.emessa.

Ufrcio 4fqrt genqali - Stefanla Gdstaldi

per i motivi indicati
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