
REGIONE PIEMONTE BU35 29/08/2013 
 

Codice DB1509 
D.D. 29 luglio 2013, n. 392 
DD n. 546 del 05/10/2010 di approvazione del Bando per la concessione di contributi alle 
agenzie formative - art. 7, L.R. 18/2010. Reimpegno della somma di euro 3.875.000,00 sul Cap. 
175862 del Bilancio 2013. 
 
Visti: 
 
- la L.R. 13 aprile 1995, n. 63, “Disciplina delle attività di formazione e orientamento 
professionale”; 
 
- la L.R. 3 agosto 2010, n. 18 e in particolare l’art. 7 - “Misure di sostegno alle situazioni di 
difficoltà relative al sistema della formazione professionale”; 
 
- la Deliberazione n. 39-521 del 04/08/2010 mediante la quale la Giunta regionale, in attuazione 
dell’art. 7 della L.R. sopra richiamata, ha approvato il documento contenente i “Criteri per 
realizzare interventi di sostegno al sistema della formazione professionale regionale che concorre 
all’assolvimento dell’obbligo di istruzione nonché del diritto-dovere all’istruzione e alla 
formazione”; 
 
- la Determinazione  n. 546 del 05/10/2010 di approvazione, in attuazione della Deliberazione 
sopra citata, del Bando per la concessione di contributi alle agenzie formative - Azione 1, Linee di 
contributo a), b) e c); 
 
dato atto che: 
 
- detto Bando prevede una spesa pari ad € 6.000.000,00 di cui € 5.000.000,00 riferiti a risorse 
statali di cui alla Convenzione Prot. n. 14/6638 del 10/03/2010, sottoscritta tra il Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, destinate a misure aggiuntive di 
stabilizzazione e di politica attiva del lavoro e al sostegno delle situazioni di maggiore difficoltà 
relative al sistema della formazione professionale piemontese; 
 
- in conformità agli indirizzi di cui alla Deliberazione n. 39-521 del 04/08/2010 questa Direzione, 
con la Determinazione sopra citata ha, tra l’altro,  approvato lo schema di contratto finalizzato a 
disciplinare l’affidamento a Finpiemonte S.p.A., ai sensi della L.R. 26/07/2007, n. 17, delle attività 
e delle funzioni connesse alla gestione dei contributi di cui trattasi (contratto REP. n. 15722 
sottoscritto in data 23/11/2010); 
 
dato, altresì atto che il Settore Ragioneria della Direzione Risorse Finanziarie con nota Prot. n. 539 
del 15/01/2013 ha trasmesso, a questa Direzione,  l’elenco degli atti di liquidazione emessi su 
impegni perenti a fine esercizio 2012, per i quali non è stato possibile procedere al pagamento; 
 
rilevato che: 
 
- nel suddetto elenco risulta inserito l’atto di liquidazione n. 65405 del 22/11/2010 emesso a 
favore di Finpiemonte S.p.A. per un importo pari ad  € 3.875.000,00; 
 
- detta somma costituisce residuo perente agli effetti amministrativi; 
 



- l’art. 2 del D. L. 8 aprile 2013, n. 35, “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti 
della pubblica amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli enti territoriali, nonché in 
materia di versamento di tributi degli enti locali”, convertito in Legge 6 giugno 2013, n. 64, 
prevede una serie di interventi volti ad assicurare liquidità alle Regioni ed alle Province autonome 
per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, anche perenti, maturati alla data del 31 
dicembre 2012; 
 
- a tal fine,  è stato redatto un piano di pagamento dei debiti, approvato dal Tavolo tecnico istituito 
presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello 
Stato, che comprende anche una serie di atti di liquidazione relativi ad impegni soggetti a 
perenzione amministrativa alla data del 31/12/2012,  per i quali occorrerà effettuare le necessarie 
operazioni di reimpegno e liquidazione al fine di provvedere all’immediata estinzione dei medesimi 
secondo quanto previsto al comma 5 del citato art. 2 del D.L. n. 35/2013; 
 
- la Giunta regionale, con Deliberazione n. 14-6136 del 23/07/2013, al fine di procedere al 
pagamento dei residui perenti di cui all’art. 2 del D.L. n. 35/2013, ha disposto la variazione 
dell’allegato alla Deliberazione n. 18-5787 del 13/05/2013 (“Bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015. Ripartizione delle Unità 
previsionali di base in capitoli ai fini della gestione”), e l’assegnazione delle risorse, iscritte sui 
pertinenti capitoli del Bilancio 2013 ai fini del reimpegno; 
 
ritenuto quindi necessario provvedere al reimpegno della somma di € 3.875.000,00 al fine di 
consentirne l’erogazione a Finpiemonte S.p.A.; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. n. 165/2001; 
Visto l’art. 2 del D.L. n. 35/2013; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
vista la L.R. n. 9/2013; 
 
in conformità agli indirizzi disposti con Deliberazione della Giunta regionale n. 39-521 del 
04/08/2010 e nell’ambito delle risorse assegnate con Deliberazione n. 14-6136 del 23/07/2013; 
 

determina 
 
di impegnare, a favore di Finpiemonte S.p.A. - (omissis), con sede in Torino, Galleria San Federico 
n. 54, la somma di € 3.875.000,00 a copertura dell’atto di liquidazione n. 65405 del 22/11/2010, 
emesso su impegno disposto con Determinazione n. 546 del 05/10/2010, perente a fine esercizio 
2012. 
Quanto sopra, in attuazione del  D.L. n. 35/2013 - art. 2, comma 5, convertito in legge 6 giugno 
2013, n. 64. 
 



Alla spesa di € 3.875.000,00, destinati alla concessione dei contributi di cui all’art. 7 della L.R. n. 
18/2010, si fa fronte con reimpegno della medesima somma sul Cap. 175862 del Bilancio 2013 - 
As. 100683. 
Detta somma, riferita a risorse statali di cui alla Convenzione Prot. n. 14/6638 del 10/03/2010 
sottoscritta tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e la Regione Piemonte, è stata 
accertata nell’anno 2010 sul cap. 23760 - acc. n. 962. 
 
Di autorizzare l’erogazione delle risorse finanziarie sopra indicate ad avvenuta registrazione 
dell’impegno. 
 
La presente Determinazione, non soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 
14/03/2013, n. 33 poiché l’obbligazione risale a prima dell’entrata in vigore di detto D.Lgs., 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 

Paola Casagrande 
 


