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DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE

IL DIRETTORE GENERALE
Ing. Angelo Robotto
norma dell’art. 11 della Legge Regionale del Piemonte 26/09/2016 n. 18 adotta il decreto
di cui all’oggetto oltre indicato:
OGGETTO: Aggiornamento ISTAT del Tariffario di Arpa Piemonte

Capitolo/anno

Importo

Beneficiario
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Decreto nr. 142 del 12/11/2021

IL DIRETTORE GENERALE

Presa visione della proposta del Dirigente Responsabile della Struttura complessa "Sviluppo e
coordinamento servizi, ICT e promozione ambientale", Dott.ssa Paola Quaglino, di seguito integralmente riportata:
“Con D.D.G. n. 39 del 31.05.2013 è stato approvato, in attuazione del disposto di cui all’art. 3
comma 4 dell’allora vigente legge regionale 13 aprile 1995, n. 60, il Tariffario delle prestazioni di
Arpa Piemonte, entrato in vigore il 1o luglio 2013.
Successivamente con D.D.G. n. 108 del 19.12.2014 sono state introdotte nel testo del Tariffario alcune integrazioni e forniti alcuni chiarimenti in ordine all’applicazione dello stesso.
Ulteriori aggiornamenti, senza modifiche dell’impianto del Tariffario né dei criteri di determinazione e applicazione delle tariffe, sono stati approvati con D.D.G. n. 157 del 18.12.2015 e successivamente con D.D.G. n. 136 del 10.12.2020. Con quest’ultimo decreto si è tra l’altro provveduto
all’aggiornamento biennale delle tariffe inserite nell'allegato sub 1 al vigente Tariffario (in cui sono
riportate le prestazioni soggette a tariffe correlate ai costi sostenuti da Arpa Piemonte) sulla base
dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati - come previsto dall’art.
12 comma 2 del Tariffario - sia per il biennio luglio 2015/luglio 2017 che per il successivo biennio
luglio 2017/luglio 2019.
Essendo decorso un ulteriore biennio occorre ora procedere all’aggiornamento delle tariffe sulla base della variazione ISTAT intercorsa da luglio 2019 a luglio 2021.
La variazione dell'indice ISTAT relativa a quest'ultimo biennio è stata pubblicata sulla Gazzetta
Ufficiale Serie Generale n. 199 del 20 agosto 2021 ed è pari a 1,5.
Si propone pertanto di aggiornare (con arrotondamento alla seconda cifra decimale, come previsto dall’art. 12 comma 2 del tariffario) alle suddette variazioni percentuali dell'indice ISTAT le tariffe inserite nell'allegato sub 1 al vigente Tariffario (in cui sono riportate le prestazioni soggette a tariffe correlate ai costi sostenuti da Arpa Piemonte).
Per facilitare l’attuale e i futuri aggiornamenti delle singole tariffe il file in formato word allegato
sub 1 al vigente Tariffario è stato convertito in formato excel, lasciando inalterato il contenuto del
documento originario, salva la seguente modifica:
- eliminazione della prestazione P16 D1.16 – Prove di laboratorio su Sementi - P16 D1.16
M082Caratterizzazione e dosaggio di DNA, in quanto non più effettuata da Arpa Piemonte.
Art. 12 comma 3 del Tariffario prevede inoltre che con decreto del Direttore Generale sono recepiti gli aggiornamenti normativi delle tariffe riportate nell’allegato sub 2 al Tariffario stesso.
Con riferimento nello specifico alle tariffe per le attività di verifica periodica delle attrezzature di
cui all’allegato VII del D.lgs. 81/2008 il decreto interdirettoriale del 23 novembre 2012 all’art. 1
comma 2 prevede che tali tariffe siano aggiornate ogni due anni – a decorrere dalla data di entrata
in vigore del decreto stesso - sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati rilevati al mese che precede l’aggiornamento.
La nota del Ministero del Lavoro n. 18860 del 4 dicembre 2020 ha dato successivamente atto
dell'avvenuto aggiornamento di tali tariffe, riportando in allegato le tariffe aggiornate.
Tali tariffe, applicabili dal 30 novembre 2020, sono state formalmente inserite nel testo del Tariffario.
Per quanto sopra esposto si propone di approvare il testo aggiornato del Tariffario vigente allegato alla presente proposta”.
Tutto ciò premesso;
Vista la L. 28 giugno 2016, n. 132;
Vista la l.r. 26 settembre 2016, n. 18;
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Vista la variazione dell'indice ISTAT pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 199
del 20 agosto 2021
Visto il decreto dirigenziale 23.11.2012;
Ritenuto di condividere i contenuti della proposta sopra riportata e di decretare in conformità
ad essa;
Preso atto del parere favorevole espresso nel merito dal Responsabile dell’Ufficio Contabilità
in ordine alla regolarità contabile del presente atto;
Dato atto che con DDG n. 153 del 28 dicembre 2020 è stato confermato in capo alla Dott.ssa
Quaglino l’incarico ad interim di Direttore Tecnico;
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo;
Dato atto che il parere del Direttore Tecnico deve ritenersi implicito nella formulazione della
proposta di adozione del presente atto

DECRETA

Per le motivazioni specificate in premessa,
1.

di approvare il Tariffario di Arpa Piemonte aggiornato sulla base dell’indice ISTAT dei prezzi al
consumo per le famiglie di operai e impiegati, allegato quale parte integrante al presente provvedimento;

2.

di dare atto che il presente provvedimento non necessita di preventiva comunicazione alla Regione Piemonte;

3.

di dare atto che il presente provvedimento non comporta onere alcuno a carico del Bilancio finanziario dell’Arpa Piemonte;

4.

di demandare al Dirigente Responsabile del Dipartimento Affari Amministrativi e Personale la
pubblicazione del testo del tariffario revisionato sul sito intranet dell’Agenzia e la pubblicazione
del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia, dandone notizia ai Responsabili di
Struttura complessa.

Ing. Angelo Robotto

Firmato da Angelo Robotto
Il 12/11/2021 (16:32:06)
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