REGIONE PIEMONTE BU29 17/07/2014

Codice DB1510
D.D. 31 marzo 2014, n. 173
Direttiva attivita' formative finalizzate ad assolvere l'obbligo di istruzione di cui alla DGR n.
19-1738 del 21/03/2011. Periodo 2011/2014 a.f. 2011/2012. - Trasferimento risorse finanziarie
alle Province. Impegno di spesa Euro 7.587.000,00 su Capitoli vari del Bilancio 2014.
Vista la L.R. n. 63/95;
vista la L.R. n. 44/00;
vista la L. 53/03;
vista la deliberazione n. 19 – 1738 del 21/03/2011, di approvazione della direttiva pluriennale
attività formative finalizzate ad assolvere l’obbligo di istruzione e il diritto/dovere, periodo
2011/2014;
considerato che per la realizzazione delle attività a gestione provinciale, relative all’anno formativo
2011/2012, è stata prevista la spesa complessiva di € 80.000.000,00, ripartita sul bilancio
pluriennale 2011-2014;
dato atto che con le determinazioni n. 531 del 26/09/2011 e n. 673 del 22/11/2011 sono stati
impegnati € 11.161.150,00 ed € 6.232.230,00 sul Bilancio per l’esercizio finanziario 2011;
vista la DGR n. 29-3833 del 08/05/2012 di parziale modifica alle tabelle relative ai percorsi e
progetti finanziati con risorse del FSE e ridefinizione della ripartizione provinciale delle dotazioni
finanziarie di cui alle Deliberazioni della Giunta regionale n. 23-13166 del 01/02/2010 e n. 19-1738
del 21/03/2011;
preso atto che con determinazione n. 414 del 19/07/2012 è stato disposto l’impegno della somma
complessiva di € 29.108.384,00 sul Bilancio 2012;
preso altresì atto che con determinazione n. 110 del 13/03/2013 è stata impegnata la somma di €
11.587.000,00 relativa allo stanziamento di fondi POR previsto nell’esercizio 2013 dalla citata
DGR n. 29-3833 del 08/05/2012;
vista la successiva determinazione n. 621 del 04/11/2013, con la quale è stata impegnata la somma
di € 3.437.800,00 a valere sui fondi regionali previsti nell’esercizio 2013;
atteso che la Giunta regionale, con le deliberazioni n. 2-7080 del 10/02/2014 e n. 7-7274 del
25/03/2014 ha disposto l’assegnazione integrale delle risorse iscritte su fondi statali ed europei, e
del cofinanziamento regionale dei fondi POR;
ritenuto necessario provvedere all’impegno della somma di Euro 7.587.000,00 relativa allo
stanziamento di fondi POR previsto dalla DGR n. 29-3833 del 08/05/2012 per l’anno 2014,
rinviando a successivo provvedimento l’impegno della quota di bilancio regionale, e consentire
l’erogazione alle Province secondo le modalità e i tempi previsti dall’Accordo Rep. n. 14084 del
23/12/2008;

appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/01;
vista la L.R. 63/95;
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
vista la L.R. n. 7/2001;
vista la L.R. n. 2/2014;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con DGR n. 2-7080 del 10/02/2014 e DGR 7-7274
del 25/03/2014 ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti con la deliberazione n. 19 –
1738 del 21/03/2011 e s.m.i.
determina
di autorizzare il trasferimento a favore delle Province, della somma di € 7.587.000,00 per la
realizzazione delle attività formative finalizzate ad assolvere l’obbligo di istruzione e il
diritto/dovere, periodo 2011/2014, anno formativo 2011/2012, di cui alla DGR n. 19 - 1738 del
21/03/2011, secondo le modalità previste dall’Accordo Rep. n. 14084 del 23/12/2008 e nei limiti
finanziari definiti con DGR n. 29-3833 del 08/05/2012.
Alla spesa di € 7.587.000,00 si fa fronte con impegno sui sotto indicati Capitoli del Bilancio 2014:
€ 2.990.795,40
Cap. 147678 As. 100073
€ 3.531.748,50
Cap. 147733 As. 100074
€ 1.064.456,10
Cap. 147236 As. 100071
di dare atto che la somma di € 7.587.000,00 è stata accertata negli esercizi precedenti.
In considerazione della parziale assegnazione delle risorse regionali si rinvia, a successivo
provvedimento, l’impegno della somma di € 10.886.436,00 necessaria al completamento della
dotazione finanziaria prevista dalla D.G.R. n. 19 – 1738 del 21/03/2011.
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013
poiché l’importo erogato non costituisce vantaggio economico.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore Regionale
Paola Casagrande

