REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014

Codice DB0900
D.D. 21 novembre 2013, n. 189
Collaborazione di carattere interistituzionale tra la Regione Piemonte e L'Istituto per la
Finanza e L'Economia Locale (IFEL) di cui alla D.G.R. 35-990 del 10.11.2010.
Premesso che con D.G.R. 35 –990 del 10 novembre 2010 è stata autorizzata la stipula di un
protocollo di intesa con l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL) avente lo scopo di
avviare una collaborazione interistituzionale nell’ambito dei processi economico-finanziari,
amministrativi, patrimoniali, organizzativi e di funzionamento della Regione in una prospettiva
comparata anche con gli ambiti della finanza locale e del federalismo fiscale;
vista la citata D.G.R. 35-990 con la quale si esprime la necessità di avviare un processo di verifica
di tutti gli aspetti economico-finanziari del bilancio della Regione e di tutti i meccanismi di spesa,
automatici o discrezionali;
dato atto che l’IFEL è una fondazione di diritto privato, costituita in ottemperanza a quanto previsto
dal combinato disposto dell’art. 10, comma 5, del D.Lgs. 504/1992 e del decreto del Ministero
dell’Economia e Finanze del 22-11-2005, quale ente strumentale che supporta gli enti locali nella
formazione, nella conoscenza dei meccanismi della finanza pubblica nei diversi livelli di governo e
nei processi telematici di integrazione nella pubblica amministrazione;
visto il protocollo di intesa rep. 15783 sottoscritto in data 1° dicembre 2010 dal Presidente della
Giunta regionale con il quale, nel formalizzare tale partnership, le parti si sono impegnate a definire
con appositi atti convenzionali “gli obiettivi specifici di volta in volta concordati”, in attuazione
degli obiettivi generali enunciati nell’art. 1 dello stesso protocollo, e “i reciproci impegni di ogni
tipo ad essi funzionali”;
dato atto che la citata D.G.R. 35-990 ha demandato al Direttore regionale delle Risorse finanziarie
la stipulazione di atti convenzionali volti a formalizzare la collaborazione di carattere
interistituzionale con l’IFEL nell’ambito dei processi economico-finanziari, amministrativi,
patrimoniali definiti dal protocollo stesso;
atteso che con determinazione n. 49 del 25/03/2011 si è proceduto a stipulare la Convenzione per la
durata di 24 mesi;
dato atto che risulta comunque necessario organizzare nell’ambito della citata Convenzione un
percorso formativo che potrà essere svolto nel periodo dicembre 2013 – febbraio 2014 quale
completamento delle analisi e delle ricerche volte al conseguimento degli obiettivi sopra descritti;
rilevate le attività di cui alla presente determinazione trovano copertura nell’ambito delle risorse
finanziarie impegnate con determina n. 49 del 25/03/2011 (impegno 2011/563).
Tutto ciò premesso
Attestata la regolarità amministrativa e contabile;
IL DIRETTORE

Visto il Decreto Legislativo 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;
Vista la Legge regionale 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
Visto il Regolamento 18/R/2001 “Regolamento regionale di contabilità”;
Vista la Legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
Vista la Legge regionale 09/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
Vista la D.G.R. 35 –990 del 10 novembre 2010 “Protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e
l’Istituto per la Finanza e l’Economia Locale (IFEL)”;
Visto il protocollo d’intesa rep. 15783 del 1° dicembre 2010
Vista la Determinazione n. 49 del 25/03/2011.
determina
di stabilire che risulta necessario organizzare nell’ambito della citata Convenzione con IFEL un
percorso formativo che potrà essere svolto nel periodo dicembre 2013 – febbraio 2014 quale
completamento delle analisi e delle ricerche volte al conseguimento degli obiettivi sopra descritti;
di dare atto che le attività di cui alla presente determinazione trovano copertura nell’ambito delle
risorse finanziarie impegnate con determina n. 49 del 25/03/2011 (impegno 2011/563).
di rinviare ad apposita nota integrativa congiunta Regione Piemonte/IFEL che stabilirà contenuti e
tempi relativi ai corsi formativi da tenere c/o la Regione Piemonte.
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

