REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1513B
D.D. 4 aprile 2019, n. 342
Adempimenti contabili connessi all'art. 12 della L.R. n. 7 del 29/06/2018 con subentro della
Regione Piemonte nei rapporti giuridici passivi. Impegni di spesa di complessivi euro 6.430,81
sui cap. 112042 e 141862 del bilancio 2019-2021, anno 2019, a favore di fornitori indicati
nell'allegato A) del presente provvedimento.
Premesso che
in attuazione della legge n. 476 del 31/12/1998 di ratifica ed esecuzione della Convenzione per la
tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a l’Aja il 29/05/1993,
la Regione Piemonte con legge regionale n. 30 del 16/11/2001 ha istituito l’Agenzia regionale per le
adozioni internazionali (ARAI), con il compito di:
• svolgere pratiche di adozione internazionale,
• realizzare progetti di cooperazione a favore dell’infanzia in difficoltà d’intesa con il Settore
competente presso la Giunta Regionale e finalizzati ad attuare il principio di sussidiarietà
dell’adozione internazionale nei Paesi di provenienza dei minori,
• fornire supporto tecnico scientifico all’Assessorato regionale competente in materia e ogni
altra funzione assegnata agli Enti autorizzati dalla legge nazionale n. 476 del 1998;
considerato che l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018 norma il procedimento
legislativo di internalizzazione dell’ARAI, stabilendo al comma 1 che “Allo scopo di promuovere
le politiche in materia di adozioni internazionali in applicazione del principio di sussidiarietà e di
assicurare il sostegno alle famiglie che intendono adottare conferendo incarico ad un organismo
pubblico, la Regione, al fine di assicurare il contenimento della spesa e la continuità nell'esercizio
delle funzioni, trasferisce le funzioni esercitate dall'Agenzia regionale per le adozioni internazionali
(ARAI), istituita in attuazione dell'articolo 39 bis, comma 2, della legge 4 maggio 1983, n. 184
(Diritto del minore ad una famiglia), alla direzione regionale competente in materia di adozioni
internazionali e ne individua la struttura organizzativa cui ascrivere le competenze con atto di
organizzazione”, fissando la chiusura dell’ARAI al 31 dicembre 2018;
preso atto che la Direzione regionale competente in materia di adozioni internazionali è la Direzione
Coesione Sociale e la struttura organizzativa a cui è stata attribuita, con Deliberazione n. n. 36-7056
del 14 giugno 2018 la gestione del Servizio regionale per le Adozioni internazionali è il Settore
“Politiche per le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale”;
visto, in merito alle modalità ed al titolo del subentro dell’amministrazione regionale nelle attività e
nella gestione complessiva dell’ARAI, l’art. 32 della legge regionale n. 20 del 17/12/2018, ove
viene introdotto, ad integrazione dell’art. 12 della legge regionale n. 7/2018, il comma 2 bis, che
così dispone: “Dal 1° gennaio 2019 la Regione Piemonte succede a titolo universale e subentra
all’Agenzia regionale adozioni internazionali nei rapporti giuridici attivi e passivi, poteri e
competenze e ne esercita le funzioni, senza soluzione di continuità, nel rispetto degli equilibri di
finanza pubblica.”;
vista la D.G.R. n. 73-8225 del 20/12/2018 avente ad oggetto “Assunzione in capo alla Regione
Piemonte delle funzioni svolte dall’ARAI (Agenzia regionale per le adozioni internazionali) adempimenti connessi all’art. 12 della legge regionale n. 7 del 29 giugno 2018”, che prevede tra
l’altro il subentro della Regione Piemonte nei rapporti con i fornitori, riguardanti prestazioni
commerciali o professionali, oltre che nei rapporti convenzionali di altra natura, in essere al
31.12.2018 e prorogati con provvedimento del Direttore pro tempore dell’ARAI al 30 giugno 2019,

secondo la normativa vigente, in quanto ritenuti necessari per l’ordinaria funzionalità del Servizio,
al fine di poter garantire l’effettiva possibilità di concreto esercizio delle funzioni proprie al
Servizio per le Adozioni internazionali;
rilevato che il decreto del Direttore pro tempore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 146 del
31/12/2018 prende atto delle risultanze contabili e delle annotazioni nel registro di Protocollo
dell’ex ARAI alla fine di dicembre 2018, evidenziando, mediante la ricognizione dei residui attivi e
passivi, obbligazioni giuridiche passive certe, liquide ed esigibili, per un ammontare complessivo di
euro 6.430,81 di cui euro 5.710,06 ricevute e accettate sul Portale della Fatturazione elettronica
dell’ex ARAI ed euro 720,75 pervenute tramite richieste di rimborso per prestazioni professionali o
per spese postali;
vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario
2019-2021";
ravvisata la necessità di procedere agli impegni e al pagamento dei residui passivi al 31/12/2018
dell’ex ARAI pari a complessivi € 6.430,81 (oneri fiscali inclusi) sui capitoli di spesa 112042 e
141862 del bilancio regionale 2019-2021, anno 2019, a favore dei fornitori indicati nell’allegato A,
parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per i servizi resi per conto dell’ARAI nel
mese di dicembre 2018.
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre
2016;
Tutto ciò premesso
LA DIRIGENTE
visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche” e s.m.i.”;
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” e s.m.i.”;
visto il D.lgs. 14/03/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
visto l’art. 12 della Legge regionale n. 7 del 29/06/2018, così come integrato dalla legge n. 20 del
17/12/2018;
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in
materia contabile”,
vista la D.G.R n.73-8225 del 20/12/2018;
Visto il decreto del Direttore pro tempore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 143 del 28/12/2018;
Visto il decreto del Direttore pro tempore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 146 del 31/12/2018;

vista la Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 di approvazione del "Bilancio di previsione finanziario
2019-2021";
Vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 "Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

DETERMINA

- di prendere atto, con il decreto del Direttore pro tempore dell’ARAI-Regione Piemonte n. 146 del
31/12/2018, delle risultanze contabili e delle annotazioni nel registro di Protocollo dell’ex ARAI
di dicembre 2018, riguardanti le obbligazioni giuridiche passive certe, liquide ed esigibili, per un
ammontare complessivo di euro 6.430,81 di cui euro 5.710,06 ricevute e accettate sul Portale della
Fatturazione elettronica dell’ex ARAI ed euro 720,75 pervenute tramite richieste di rimborso per
prestazioni professionali o per spese postali;
- di impegnare, per le motivazioni esposte in premessa, la somma complessiva di € 6.430,81 oneri
fiscali inclusi sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio regionale 2019-2021, anno 2019 a favore
dei fornitori indicati nell’allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per
i servizi resi per conto dell’ARAI nel mese di dicembre 2018:
Capitolo di spesa 112042 complessivi euro 5.988,35
Capitolo di spesa 141862 complessivi euro 442,46
Ai sensi degli art.li 5, 6 e 7 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente
impegno è:
Missione: 12 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: 1201 Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido
Conti Finanziari: U.1.03.02.11.001 “Interpretariato e traduzioni” - U.1.03.02.11.002 “Assistenza
psicologica, sociale e religiosa” - U.1.03.02.99.999 “Altri servizi diversi n.a.c.”
Cofog: 10.4 Famiglia
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione europea”
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”
Perimetro sanitario: “spese delle gestione ordinaria della regione”
- di liquidare le somme richieste dai beneficiari, sulla base della documentazione contabile
trasmessa, vistata dal Dirigente per regolarità dei servizi.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010 ed è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione
Piemonte, sezione Amministrazione Trasparente, ai sensi degli artt. 23, comma 1 lett. b), e 37 del
D.lgs. n. 33/2013.

La funzionaria estenditrice
Dott.ssa Concetta Trapani
LA DIRIGENTE REGIONALE
Dott.ssa Antonella Caprioglio
Allegato

Allegato A) determinazione dirigenziale n. _____/A1513B del ______________________

Residui Passivi al 31/12/2018 dell'ex Agenzia Regionale Adozioni Internazionali
Portale Fatturazione Elettronica (cod. IPA 484JRV )
Servizi

Tipo documento
FATTURA PA N.
MIL0001084564
DEL 30.11.18
FATTURA PA N.
MIL0001055775
DEL 30.11.18
FATTURA PA N.
100938900
DEL 26.09.18
FATTURA PA N.
2A18011385
DEL 20.12.18

Fornitore

Categoria

Protocollo ARAI

Importo
totale o.f.i.

DHL

SPEDIZIONI

n. 2106 del 19/12/2018

€ 54,60

DHL

SPEDIZIONI

n. 2108 del 19/12/2018

€ 91,40

FEDEX

SPEDIZIONI

n. 2107 del 19/12/2018

€ 218,87

TIM SPA

TELEFONIA FISSA E
MOBILE

n. 2133 del 27/12/2018
TOTALE

€ 66,09
€ 430,96

Cod. Beneficiario
Regione Piemonte

Impegni 2019 Regione Piemonte
su capitolo di spesa 141862

Cod. Beneficiario
Regione Piemonte

Impegni 2019 Regione Piemonte
su capitolo di spesa 112042

Prestazioni Professionali

Tipo documento
FATTURA PA N.
2018/10/2018
DEL 05.12.18
FATTURA PA N.
2018/11/2018
DEL 19.12.18
FATTURA PA N.
FATTPA 31_18
DEL 31.12.18
FATTURA PA N.
FATTPA 12_18
DEL 28.12.18
FATTURA PA N.
18/A
DEL 28.12.18

Fornitore

Categoria

Protocollo ARAI

Importo
totale o.f.i.

SIMONINI

PSICOLOGA

n. 2061 del 10/12/2018

€ 721,71

351858

SIMONINI

PSICOLOGA

n. 2116 del 20/12/2018

€ 541,78

351858

MANIERI

PSICOLOGA

n. 00018307 del
02/04/2019

€ 1.767,00

351886

TETI

PSICOLOGA

n. 00018278 del
02/04/2019

€ 1.121,55

351887

BAUDUCCO

PSICOLOGA

n. 00018300 del
02/04/2019

€ 744,54

351885
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Allegato A) determinazione dirigenziale n. _____/A1513B del ______________________
Tipo documento
FATTURA PA N.
FATTPA 5_18
DEL 12.12.18

Fornitore

GALLIZIO

Categoria

Protocollo ARAI

PSICOLOGO

n. 2074 del 13/12/2018
TOTALE

Importo
totale o.f.i.

€ 382,52
€ 5.279,10

Cod. Beneficiario
Regione Piemonte

Impegni 2019 Regione Piemonte
su capitolo di spesa 112042

351856

Rimborso per prestazioni professionali / spese postali
Tipo documento

Fornitore

Categoria

Protocollo ARAI

Importo
totale o.f.i.

Cod. Beneficiario
Regione Piemonte

NOTA CORSI AUTORIZZATI
N.
606 DEL 17.12.18
ANPAS

RIMBORSI DOCENZA
CORSI AUTORIZZATI

n. 2091 del 17/12/2018

€ 460,00

22157

NOTA OCCASIONALE
ITALIA DEL 28.12.18

ZELENSKAIA OLGA

TRADUZIONI

n. 2144 del 28/12/2018

€ 189,25

352131

NOTA OCCASIONALE
ESTERO DEL 27.12.18

VILMA LANDINEZ LEON

TRADUZIONI

n. 2142 del 28/12/2018
TOTALE

€ 60,00
€ 709,25

352126

Tipo documento
DOCUMENTO RICHIESTA
RIMBORSO SPESE
20.12.18

Fornitore

GONELLA FRANCESCA

Categoria

RIMBORSI SPESE
POSTALI

Protocollo ARAI

n. 2111 del 28/12/2018

Importo
totale o.f.i.

€ 11,50

TOTALE COMPLESSIVO RESIDUI PASSIVI EX ARAI

€ 6.430,81

Totale capitolo di spesa 112042
Totale capitolo di spesa 141862

€ 5.988,35
€ 442,46
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Cod. Beneficiario
Regione Piemonte

352367

Impegni 2019 Regione Piemonte
su capitolo di spesa 112042

Impegni 2019 Regione Piemonte
su capitolo di spesa 141862

