REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Agenzia regionale per le adozioni internazionali
Decreto 14 ottobre 2013, n. 100
D.G.R. n. 41-5879 del 03/06/2013 - attribuzione all’ARAI-Regione Piemonte delle funzioni
relative alla partecipazione dell’ente autorizzato ai corsi di informazione-preparazione per le
coppie aspiranti all’adozione.
(omissis)
decreta

- di prendere atto che con deliberazione n. 41-5879 del 03/06/2013 la Giunta regionale attribuisce
all’ARAI-Regione Piemonte le funzioni di pagamento dei referenti degli enti autorizzati che
partecipano in qualità di relatori ai corsi di informazione, preparazione e formazione rivolti alle
coppie aspiranti all’adozione e organizzati su tutto il territorio piemontese, come descritti
nell’Allegato A), che costituisce parte integrante del presente provvedimento;
- di prendere atto che la suddetta deliberazione attribuisce la somma di € 230,00 o.f.i., quale
compenso a favore di ciascuno dei due esperti degli enti autorizzati, che partecipano in qualità di
relatori al corso, comprensivo anche di eventuale rimborso delle spese di trasporto;
- di prendere atto che la citata deliberazione prevede che, qualora i funzionari dell’ARAI, quale
ente autorizzato, partecipino ai corsi in qualità di relatori, sarà riconosciuto il rimborso all’ARAI
delle relative spese di trasferta;
- di prendere atto che la suddetta deliberazione quantifica presuntivamente in € 5.000,00, salvo
conguagli, la relativa spesa complessiva, riconoscendone all’ARAI-Regione Piemonte il rimborso
dietro presentazione della documentazione attestante le spese sostenute;
- di impegnare per la gestione degli aspetti economici riguardanti i pagamenti dei relatori ai
suddetti corsi la complessiva somma di € 7.900,00 o.f.i., comprensiva anche di IVA e altre ritenute
dovute per legge, a valere del Titolo I, Cat. 8, Cap.lo 73 del bilancio 2013, che presenta idonea
disponibilità, autorizzando l’erogazione delle competenze dovute ai beneficiari indicati
nell’Allegato A) parte integrante del presente provvedimento, previa presentazione di idonea
documentazione contabile, vistata dal Direttore per regolarità e liquidità della prestazione;
- di provvedere con successivo provvedimento ad eventuali modifiche sulla calendarizzazione dei
corsi e/o sui nominativi dei relatori che vi interverranno, indicati nel suddetto Allegato A), oltre che
per eventuale variazione dell’impegno di spesa per dare copertura contabile;
- di dare altresì atto che le somme, che verranno rimborsate all’ARAI-Regione Piemonte dalla
Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia della Regione Piemonte, verranno introitate
nell’apposito capitolo di Bilancio dell’Agenzia.
Il Direttore
Anna Maria Colella

