AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE
AMBIENTALE DEL PIEMONTE
ENTE DI DIRITTO PUBBLICO
Sede legale: Via Pio VII, n. 9 – 10135 TORINO
PARTITA IVA 07176380017

STRUTTURA COMPLESSA
DIPARTIMENTO AFFARI AMMINISTRATIVI E PERSONALE
STRUTTURA SEMPLICE
UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI

OGGETTO: Associazione CRAL ARPA Piemonte - Erogazione
straordinario per l'anno 2018 e contestuale liquidazione.

Capitolo/anno
01468000 / 2018

Importo

contributo

Beneficiario
2000,00

CRAL ARPA PIEMONTE
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LA DIRIGENTE DELLA STRUTTURA SEMPLICE UFFICIO AFFARI GENERALI E LEGALI
Considerato che:
Con Decreto del Direttore Generale n. 88 del 25/09/2018 ad oggetto: “Dipartimento Affari amministrativi e personale – Adozione Determinazioni. Provvedimenti”, è stata attribuita alla Responsabile della Struttura Semplice “Ufficio Affari Generali e Legali” l’adozione delle determinazioni di accertamento di entrata e di impegno di spesa di importo inferiore alla soglia dei 20.000 euro su diversi capitoli, fra cui il capitolo 14680 – Spese per quote associative.
Premesso che:
L’Associazione denominata “Circolo Ricreativo Culturale Sportivo” con sigla “CRAL ARPA Piemonte”,
con sede legale in Torino, Via Pio VII n. 9, non persegue fini di lucro e svolge in via prioritaria attività di
carattere assistenziale e previdenziale a favore dei propri Soci, perseguendo inoltre scopi volti allo sviluppo di attività culturali, formative, ricreative, turistiche e sportive.
Per l’esercizio delle summenzionate attività associative Arpa Piemonte, avvalendosi della facoltà
prevista dall'articolo 25 della Legge regionale n. 34/1989, autorizza annualmente il finanziamento da corrispondere con le modalità indicate in apposita convenzione, concedendo altresì in utilizzo gratuito all’associazione propri locali.
Con Decreto del Direttore Generale n. 64 del 03.10.2017 (senza soluzione di continuità a far
data dall’anno 2006) si è proceduto ad approvare la convenzione fra Arpa Piemonte e
l’Associazione CRAL ARPA Piemonte valevole per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020,
impegnando la spesa necessaria sul bilancio di previsione pluriennale per gli esercizi 2017, 2018 e
2019.
Con la citata convenzione vengono pertanto regolamentati i rapporti fra le Parti: per quanto
riguarda le risorse finanziarie, l’Art. 9 della vigente Convenzione prevede “un contributo minimo
annuale pari ad euro 5.000,00 (cinquemila), eventualmente incrementabile previa valutazione del
Direttore Generale”.
Con riferimento all’anno 2018 (Impegno n. 110/2018), l’Associazione CRAL ARPA Piemonte ha
trasmesso con le note protocollo nn. 35751 e 35772 in data 24.04.2018 la documentazione
richiesta dalla Convenzione ai fini dell’erogazione del contributo annuale: previo esame di quanto
pervenuto, la Direzione Generale per il tramite del Direttore Amministrativo ha espresso con
comunicazione e-mail in data 24.05.2018 il proprio nulla osta per l’avvio da parte del Dipartimento
Affari amministrativi e personale degli adempimenti di cui agli artt. 9 e 10 della Convenzione
approvata con DDG. 64/2017.
Il contributo per l’anno 2018 al CRAL ARPA Piemonte pari ad euro 5.000,00 veniva pertanto
erogato con apposito mandato di pagamento n. 2967 del 18.07.2018.
Successivamente, con nota protocollo n. 100393 del 15.11.2018 ad oggetto: “CRAL Arpa
Piemonte - Incremento attività svolte e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e della plastica.
Richiesta integrazione contributo erogato per l’anno 2018” (allegato 1 al presente atto) il
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Presidente del CRAL Arpa Piemonte, ai sensi della facoltà prevista dalla Convenzione vigente,
chiedeva al Direttore Generale di valutare la possibilità di “un contributo economico straordinario
per l’anno in corso, in aggiunta al consueto già erogato”, a copertura delle ulteriori iniziative
intraprese in corso d’anno per sviluppare le buone pratiche messe in atto dall’Agenzia per la
riduzione dei rifiuti e della plastica.
Il Direttore Generale, con nota protocollo n. 103214 del 23.11.2018 ad oggetto: “CRAL Arpa
Piemonte – accoglimento richiesta integrazione contributo erogato per l’anno 2018” (allegato 2 al
presente atto) comunicava al Dipartimento Affari amministrativi e personale ed al CRAL ARPA
Piemonte l’accoglimento dell’istanza, disponendo di “procedere all’integrazione dell’impegno 2018
già assunto ed alla liquidazione della somma di euro 2.000,00 quale contributo straordinario per le
attività svolte nell’anno 2018”.
In adempimento di quanto richiesto, occorre dunque provvedere ad integrare il precedente impegno
di spesa assunto con il DDG. n. 64 del 03.10.2018 sul bilancio di previsione per l’esercizio finanziario
2018 (Impegno 110/2018), assumendo l’ulteriore spesa in base alla seguente classificazione di
bilancio:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA

11

ALTRI SERVIZI GENERALI

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14680

SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V
LIVELLO

U.1.03.02.99.003

QUOTE DI ASSOCIAZIONI

IMPORTO IMPEGNO
COMPLESSIVO (o.f.c.)
2.000,00
ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2018

2.000,00

Occorre, nel contempo, liquidare all’Associazione CRAL ARPA Piemonte (Codice fornitore n.
10648) il contributo economico straordinario per l’anno 2018 pari ad euro 2.000,00 (o.f.c.) come
sopra indicato, tramite bonifico bancario c/o Gruppo UNICREDIT Banca, filiale 23101 – Galimberti “C”,
Piazza Galimberti n. 26, c.a.p. 10134 – Torino, Codice IBAN: IT 92 N 02008 01141 000300672762.
Verificata la regolarità giuridico amministrativa del presente provvedimento.
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Tutto ciò premesso:
Visti i Decreti del Direttore Generale di Arpa Piemonte di approvazione delle precedenti convenzioni con
il CRAL ARPA Piemonte n. 388 del 29/09/2006, n. 8 del 25/01/2010 e n. 45 del 06/06/2013;
Visto il Decreto del Direttore Generale di Arpa Piemonte n. 64 del 03/10/2017 di approvazione della vigente convenzione con il CRAL ARPA Piemonte valevole per il periodo 01.01.2017 – 31.12.2020;
Viste le note protocollo nn. 35751 e 35772 in data 24.04.2018 con cui il CRAL ARPA Piemonte
ha trasmesso la documentazione richiesta dalla convenzione per l’erogazione del contributo annuale;
Vista la nota protocollo n. 100393 del 15.11.2018 ad oggetto: “CRAL Arpa Piemonte - Incremento attività svolte e buone pratiche per la riduzione dei rifiuti e della plastica. Richiesta integrazione contributo erogato per l’anno 2018”;
Vista la nota protocollo n. 103214 del 23.11.2018 del Direttore Generale ad oggetto: “CRAL
Arpa Piemonte – accoglimento richiesta integrazione contributo erogato per l’anno 2018”;
Visto il Decreto del Direttore Generale n. 86 del 29/12/2017 ad oggetto “Bilancio di previsione
finanziario 2018-2020”;
Considerato il Decreto del Direttore Generale n. 88 del 25/09/2018 ad oggetto: “Dipartimento
Affari amministrativi e personale – Adozione Determinazioni. Provvedimenti”;
DETERMINA
Per le motivazioni specificate in premessa, che qui si richiamano integralmente:
1) di erogare all’Associazione “CRAL ARPA Piemonte” un contributo economico straordinario
per l’anno 2018 (aggiuntivo rispetto a quello di euro 5.000,00 impegnato con il DDG. 64/2017 ed
erogato con mandato di pagamento n. 2967 del 18.07.2018) per l’importo di € 2.000,00 (oneri fiscali
inclusi) stabilito dal Direttore Generale con nota protocollo n. 103214 del 23.11.2018;
2) di impegnare la spesa complessiva derivante dall’adozione del presente atto, sul bilancio di
previsione per l’esercizio finanziario 2018 in base alla classificazione di Bilancio sotto riportata:
COD. MISSIONE

DESCRIZIONE MISSIONE

01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E
DI GESTIONE

COD. PROGRAMMA

DESCRIZIONE PROGRAMMA
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11

ALTRI SERVIZI GENERALI

CAPITOLO

DESCRIZIONE CAPITOLO

14680

SPESE PER QUOTE ASSOCIATIVE

CODICE PIANO DEI CONTI V LIVELLO

DESCRIZIONE PIANO DEI CONTI V
LIVELLO

U.1.03.02.99.003

QUOTE DI ASSOCIAZIONI

IMPORTO IMPEGNO
COMPLESSIVO (o.f.c.)
2.000,00
ESERCIZIO IN CORSO

IMPORTO IMPEGNO (o.f.c.)

2018

2.000,00

3) di liquidare, all’Associazione “CRAL ARPA Piemonte” (Codice fornitore n. 10648), con
contestuale emissione dell’ordinativo di pagamento, la somma di € 2.000,00 (oneri fiscali
inclusi) tramite bonifico bancario c/o Gruppo UNICREDIT Banca, filiale 23101 – Galimberti
“C”, Piazza Galimberti n. 26, 10134 – Torino, Codice IBAN: IT 92 N 02008 01141
000300672762;
4) di trasmettere copia del presente atto alla Struttura Semplice “Ufficio Contabilità” per gli
adempimenti contabili di competenza, nonché al Presidente dell’Associazione “CRAL ARPA
Piemonte” ed alla Direzione Generale per opportuna conoscenza.
Torino

Dott.ssa Rossella Orsogna

Firmato da Rossella Orsogna
Il 27/11/2018 (09:18:15)
Responsabile istruttoria del procedimento
Dott. Mario Giglio
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