REGIONE PIEMONTE BU49 06/12/2012

Codice DB0900
D.D. 30 ottobre 2012, n. 143
Nomina dei dirigenti e dei funzionari della Direzione Risorse finanziarie e individuazione
degli esperti universitari e dei dottori commercialisti.
Vista la determinazione 784 del 19 settembre 2012 della Direzione Risorse umane e patrimonio con
riferimento alla attivazione di un gruppo di lavoro tecnico-scientifico della Regione Piemonte
finalizzato all’individuazione, in tempi ragionevoli, di strategie ed azioni propedeutiche
all’introduzione presso l’Ente del D.lgs. 118/2011 secondo alcuni ambiti prioritari di intervento di
seguito riportati:
- Analisi dell’ordinamento finanziario e contabile vigente
- Ricognizione degli enti e degli organismi strumentali
- Ricognizione dei modelli e degli schemi contabili in essere
- Ricognizione dei regolamenti di amministrazione e di contabilità in Regione Piemonte e negli
enti ed organismi strumentali
- Definizione di linee guida per l’adeguamento della legge regionale sull’ ordinamento finanziario
e contabile alla luce delle novità introdotte dal D.lgs. 118/11 predetto
- Definizione delle modalità di raccordo tra titolo I e titolo II del d. lgs. n. 118/11
- Ricognizione degli strumenti informatici a supporto del sistema informativo contabile
- Definizione delle modalità di confronto con altre pubbliche Amministrazioni al fine di trarne
informazioni e dati utili a livello di “best practises”;
ritenuto opportuno, altresì, anche in considerazione della complessità delle attività da svolgere che
tale gruppo di lavoro sia costituito dalla Direzione Risorse finanziarie;
valutato inoltre che il gruppo di lavoro, nella prospettiva del più ampio coinvolgimento e
partecipazione delle parti istituzionali interessate, potrà rapportarsi con altre strutture regionali ed
avvalersi della collaborazione di altri soggetti pubblici e privati, direttamente o indirettamente
interessati alle problematiche di competenza del medesimo, quali , esperti universitari in materia e
dell'Ordine dei Dottori Commercialisti;
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l’art. 17 della L.R. n. 23/2008
Vista la L.R. 7/2001;
determina
- di nominare per la partecipazione al gruppo di lavoro i seguenti dirigenti della Direzione Risorse
finanziarie:
- dr. Paolo Frascisco - Responsabile del Settore Ragioneria;
- dr. Giovanni Lepri - Responsabile del Settore Acquisizione risorse finanziarie;
- dr. Marco Moratto - Responsabile del Settore Bilancio;
- dr. Fabrizio Zanella - Responsabile del Settore Politiche fiscali;
Gli incarichi non comportano alcun diritto a percepire compensi e non comportano oneri.
- di individuare come esperti esterni:

- dr. Enrico Sorano - Università degli Studi di Torino, Facoltà di Economia;
- dr. Roberto Jannelli – Università degli Studi del Sannio;
- dr. Davide Barberis – Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Ivrea,
Pinerolo, Torino.
Per gli esperti esterni è riconosciuto il rimborso delle spese per le eventuali missioni che siano
effettuate in ragione dei compiti, che troveranno copertura nella UPB DB09001 del bilancio 2013
con successivo provvedimento.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Sergio Rolando

