
REGIONE PIEMONTE BU36 06/09/2018 
 

Codice A16000 
D.D. 8 giugno 2018, n. 215 
Legge regionale n. 18/2016. Impegno in favore dell'ARPA Piemonte della spesa di euro 
7.000.000,00 sul capitolo 167091/2018 per l'esercizio delle funzioni e delle competenze in 
materia ambientale. 
 
 

I l  D i r e t t o r e  
 

Premesso che: 
 

la legge regionale 26 settembre 2016 n. 18 “Nuova disciplina dell'Agenzia regionale per la 
protezione ambientale del Piemonte (ARPA)" ha regolamentato l'Agenzia regionale per la protezione 
ambientale del Piemonte (ARPA) già istituita con la legge regionale 13 aprile 1995, n. 60. 
 
La legge regionale stabilisce che l’ARPA: 

• è un ente di diritto pubblico, dotato di personalità giuridica e autonomia tecnico-scientifica, 
amministrativa, patrimoniale e contabile, posto sotto la vigilanza del Presidente della Giunta 
regionale; 

 
• concorre alla promozione dello sviluppo sostenibile e contribuisce al mantenimento e al 

miglioramento sostanziale e misurabile dell'ambiente in Piemonte, mediante lo svolgimento 
delle funzioni pubbliche di tutela dell'ambiente e della salute; 

 
• svolge le attività di controllo, di supporto e di consulenza tecnico-scientifica e le altre 

attività utili anche alla Regione per lo svolgimento dei compiti loro attribuiti dalla legge nel 
campo della prevenzione e della tutela ambientale; 

 
• predispone, in conformità a quanto previsto dalla normativa e dalla pianificazione 

ambientale, dal piano energetico ambientale, dal piano sanitario e dal piano regionale della 
prevenzione, la Carta dei servizi e delle attività per informare preventivamente i cittadini 
sugli standards dei servizi offerti e sulle modalità di svolgimento delle sue prestazioni. 

 
Dispone inoltre che al finanziamento dell'ARPA si provvede mediante: 

a) una quota del fondo sanitario regionale destinata alla prevenzione, secondo parametri 
determinati dalla Giunta regionale in rapporto alle attività attribuite all'ARPA, nonché un 
contributo regionale ordinario annuale, da destinare alle attività istituzionali obbligatorie; 

b) contributi integrativi annuali della Regione e degli altri enti; 
c) risorse aggiuntive della Regione e degli altri enti; 
d) proventi dovuti dai soggetti privati; 
e) eventuali rendite patrimoniali dell'ARPA; 
f) ogni altra eventuale risorsa, quali lasciti, donazioni, contributi di altri enti; 
g) risorse derivanti dalla partecipazione a progetti regionali, nazionali e comunitari. 

 
Le risorse di parte corrente destinate all’ARPA Piemonte per l’anno 2018, nell’ambito della 
Missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente), Programma 09 (Politica 
regionale unitaria per lo sviluppo sostenibile e la tutela del territorio e dell'ambiente) sono pari a 
euro 14.000.000,00 e sono iscritte sul capitolo 167091. 

 



 Vista la DGR n. 26 - 6722 del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio 
di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”  che autorizza la gestione degli stanziamenti in 
misura differente per le diverse tipologie di spesa ed in particolare, per le spese regionali, autorizza 
la gestione del 50% dello stanziamento. 
 
 Ritenuto pertanto di impegnare, nel rispetto di quanto previsto dalla DGR di cui sopra, la 
spesa di € 7.000.000,00 sul capitolo 167091/2018 per l’esercizio delle funzioni e delle competenze 
in materia ambientale, attribuite all’Arpa dalla legge regionale n. 18/2016.  
 

Considerato che il presente impegno di spesa rispetta quanto previsto, ai sensi dell’art. 56, 
comma 6, del D.Lgs n. 118/2011, in ordine all’avvenuto accertamento preventivo di compatibilità 
dei pagamenti con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica. 
 

Dato atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa della Regione. 
 
  Dato atto che la restante spesa sarà impegnata ad avvenuta adozione di ulteriori disposizioni 
di natura autorizzatoria alla gestione dello stanziamento del capitolo 167091/2018. 
 

Visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche”; 

 
vista la legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 

disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 

sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli entri locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42”; 

 
vista la legge regionale n. 4. del 5 aprile 2018, “Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020”; 
 
vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 

corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”; 
 
preso atto della D.G.R. n. 1-6311 del 28 dicembre 2017 “Approvazione del Piano di prevenzione 

della corruzione per il triennio 2017-2019”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 

ottobre 2016; 
 

DETERMINA 
 
- di impegnare in favore dell’ARPA Piemonte (c.f. 07176380017), con sede in Torino, via Pio VII 

n. 9, la spesa di euro 7.000.000,00 sul capitolo 167091/2018 per l’esercizio delle funzioni e delle 
competenze in materia ambientale, attribuite dalla legge regionale n. 18/2016. 
Transazione elementare: 
Missione 09 
Programma 09 
Conto finanz.: U.1.04.01.02.017 
Cofog: 05.6 



Transazione Unione Eur.: 8 
Non Ricorrente 
Perimetro sanitario: 3 

 
- di autorizzare la liquidazione della somma di cui sopra a favore di ARPA Piemonte ad avvenuta 
registrazione dell’impegno di spesa, dando atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive 
disponibilità di cassa della Regione; 
 
- di dare atto che la restante spesa sarà impegnata ad avvenuta adozione di ulteriori disposizioni 
di natura autorizzatoria alla gestione dello stanziamento del capitolo 167091/2018. 
 
 Il presente provvedimento non è soggetto alla pubblicazione ai sensi del D.lgs. 33/2013 in 
quanto trattasi di trasferimento di fondi a ente di diritto pubblico. 
 

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 

Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Dott. Roberto Ronco 
 
Il Funzionario istruttore 
Daniela Moro 


