REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014

Codice DB0506
D.D. 10 giugno 2014, n. 117
L.R. n. 58/1987 e s.m.i.. Corsi di aggiornamento professionale per ruolo Agenti ed Ispettori di
Polizia Locale. Comune di ALESSANDRIA. Contributo euro 26.700,00. UPB DB05061. Cap.
151554/2014.
IL DIRIGENTE
Premesso che, ai sensi dell’art. 14, l.r. 30/11/1987, n. 58, e s.m.i. recante “Norme in materia di
Polizia Locale”, la Regione Piemonte realizza attività formative di aggiornamento e di specifica
qualificazione professionale per gli Operatori di Polizia Locale;
Visto l’art. 3, l.r. 16/12/1991, n. 57, recante “Integrazione alla legge regionale 30 novembre 1987, n.
58, concernente “Norme in materia di Polizia Locale”, che prevede la promozione, da parte della
Regione Piemonte di iniziative specifiche per il miglioramento dei servizi di Polizia Locale;
Considerato che il Comune di ALESSANDRIA, con nota prot. n. 5526/2014 del 7 maggio 2014, ha
avanzato istanza di autorizzazione e di finanziamento di un corso di aggiornamento professionale
per Agenti di Polizia Locale facenti parte della ex USSL n. 70 in materia del Nuovo Codice della
Strada della durata di 42 ore e di due corsi di aggiornamento della durata di 81 ore per Agenti ed
Ispettori dei Comandi di Polizia Locale facenti parte delle ex USSL n. 70, 72, 74 e 75 per un totale
complessivo di tre corsi dei modelli e delle tipologie predisposte dall’Assessorato Regionale alla
Promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale, proponendosi come gestore degli stessi, nonché
dichiarandosi disponibile a far svolgere i succitati corsi presso la sua sede e ad accollarsi parte degli
oneri derivanti;
Considerato che tale istanza è accoglibile tenuto conto della risalenza nel tempo della realizzazione
di analoghi corsi formativi per quanto concerne i corsi di aggiornamento professionale per agenti ed
Ispettori facenti parte delle ex USSL n. 70, 72, 74 e 75 di Polizia Locale e che necessita di
un’ulteriore edizione del corso di aggiornamento professionale per Agenti di Polizia Locale in
materia del Nuovo Codice della Strada al fine di soddisfare le esigenze formative degli Operatori
della ex USSL n. 70;
Dato atto, inoltre, che, al termine dei corsi di aggiornamento per Agenti ed Ispettori i partecipanti
dovranno sostenere l’esame conclusivo, così come stabilito dalla l.r. n. 58/1987 e s.m.i.;
Visto che i succitati corsi saranno tenuti da docenti, esperti nelle varie materie, funzionari della
Pubblica Amministrazione, ecc….. ai quali verrà corrisposto un compenso di euro 70.00, orarie,
oltre al rimborso delle eventuali spese di viaggio;
Valutato che il costo complessivo dei summenzionati corsi, esente I.V.A. ai sensi dell’art. 10,
D.P.R. n. 633/1972 e dell’art. 14, co. 10, L. n. 537/1993, e comprensivo della ritenuta IRAP sui
compensi professionali da applicare per le spese di docenze e delle Commissioni d’esami
(Funzionario del Settore Regionale Polizia Locale e Politiche per la Sicurezza, escluso, al quale non
verrà corrisposto alcunché per la partecipazione a detta Commissione d’esame, in funzione di
Presidente) è di circa € 33.500,00, cui vanno aggiunte le spese per l'organizzazione e per la gestione
dei summenzionati corsi;
Vista la disponibilità del Comune di ALESSANDRIA, di accollarsi direttamente le spese di

gestione e considerato che secondo gli accordi presi con il Comune stesso, la quota che grava
sull'Amministrazione Regionale ammonta ad € 26.700,00;
Considerato che il contributo regionale è stato determinato calcolando il costo dell’IRAP sui
compensi professionali, delle spese di docenze, delle spese di viaggio dei docenti e dei Commissari
d’esame aventi diritto a percepire il compenso, di testi e di materiale didattico, delle Commissioni
d’esami e delle spese per la gestione degli stampati;
Valutata come congrua la somma complessiva chiesta dal Comune di ALESSANDRIA per
l’organizzazione e per la gestione di un corso di aggiornamento professionale per Agenti di Polizia
Locale facenti parte della ex USSL n. 70 in materia de Nuovo Codice della Strada della durata di 42
ore e di due corsi di aggiornamento della durata di 81 ore per Agenti ed Ispettori dei Comandi di
Polizia Locale facenti parte delle ex USSL n. 70, 72, 74 e 75;
Considerato che lo stanziamento, della corrispondente unità previsionale di base DB05061, Cap.
151554/2014, (assegnazione n. 100373), presenta sufficienti disponibilità e che l’obbligazione avrà
scadenza entro il corrente anno finanziario;
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 verrà annotata nel sistema contabile;
Vista la D.G.R. n. 27-11482 del 25/05/2009, a mezzo di cui la Giunta Regionale ha stabilito che i
fondi necessari per l’organizzazione dei corsi di formazione, aggiornamento e di specifica
qualificazione professionale degli Operatori di Polizia Locale possano essere trasferiti attraverso:
a) il riconoscimento agli Enti Locali (diversi, ovviamente, dalla Regione Piemonte), di un acconto,
stabilito nella misura massima dell’80% del costo complessivo preventivato dal Settore Polizia
Locale e Politiche della Sicurezza, da erogarsi almeno un mese prima dell’espletamento del corso;
b) il pagamento del saldo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate dovrà essere erogato
entro 90 giorni dalla richiesta di rimborso;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
Vista la Legge n. 65/1986;
Vista la l.r. 58/1987 e s.m.i.;
Vista la l.r. 57/1991 e s.m.i.;
Vista la l.r. n. 7/2001;
Visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;
Visto il D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;
Vista la D.G.R. n. 36-2116 del 29/01/2001 di definizione dei programmi minimi della varie
tipologie dei corsi per la Polizia Locale;
Vista la D.G.R. n. 10-5664 del 10/04/2007 di determinazione dei compensi per gli incarichi di
docenza;

Visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008;
Vista la D.G.R. n. 27-11482 del 25/05/2009, di gestione della spesa per l’organizzazione dei corsi di
formazione, di aggiornamento e di specifica qualificazione professionale degli Operatori di Polizia
Locale;
Vista la L. n. 120 del 29 luglio 2010 e s.m.i.;
Vista la L. 6/11/2012, n. 190, recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per
l’integrale recepimento della direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento
nelle transazioni commerciali a norma dell’art. 10, comma 1, della legge 11 novembre 2011, n. 180;
Vista la circolare, prot. n. 0001442/SB0100, del 7/02/2013, del Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale, recante “Primi indirizzi interpretativi ed operativi per l’applicazione dell’art. 18
del D.L. 22 giugno 2012, n. 83 (misure urgenti per la crescita del Paese), convertito in L. n. 134 del
7 agosto 2012 in materia di Trasparenza nella Pubblica Amministrazione”;
Visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”;
Vista la l.r. n. 1 del 5/02/2014 – Legge finanziaria per l’anno 2014;
Vista la l.r. n. 2 del 5/02/2014 – Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016;
Viste le D.G.R. nn. 1-7079 del 10/02/2014 di ripartizione delle Unità Previsionali di base in
capitoli, ai fini della gestione e n. 2-7080 del 10/02/2014 di prima assegnazione delle risorse
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014;
Vista la D.G.R. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014-16;
determina
- di istituire un corso di aggiornamento professionale per Agenti di Polizia Locale facenti parte
della Ex USSL n. 70 in materia de Nuovo Codice della Strada della durata di 42 ore e di due corsi di
aggiornamento della durata di 81 ore per Agenti ed Ispettori dei Comandi di Polizia Locale facenti
parte delle ex USSL n. 70, 72, 74 e 75;
- di autorizzare il Comune di ALESSANDRIA a gestire per conto della Regione Piemonte i
succitati corsi in parola;
- di impegnare sull’UPB DB05061, Cap. 151554/2014 (assegnazione 100373), la somma di €
26.700,00 a favore del Comune di ALESSANDRIA (codice creditore 10232) a titolo di copertura
delle spese sostenute per lo svolgimento dei tre corsi di aggiornamento professionale sopra
menzionati con l'obbligo dello stesso di farne fronte nel rispetto dei termini di pagamento nonché
di redigere apposito rendiconto didattico-amministrativo a dimostrazione delle spese effettivamente
sostenute e da consegnarsi al termine dei corsi, ai competenti Uffici dell'Assessorato Regionale alla

Promozione della Sicurezza e alla Polizia Locale, nonché adeguata dichiarazione ex art. 28, D.P.R.
n. 600/1973, di assoggettamento o meno del contributo dal medesimo così ricevuto alla ritenuta
d’acconto prevista in detto atto normativo;
- di stabilire che alla somma complessiva di € 26.700,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui
all’unità previsionale di base DB05061, Cap. 151554/2014, che presenta la necessaria disponibilità;
- di stabilire altresì che al Comune di ALESSANDRIA a far data, dalla data di efficacia ed
esecutività della presente determinazione dirigenziale verrà erogata e liquidata, in prima battuta, la
somma di € 21.360,00(pari all’80% del contributo complessivamente chiesto alla Regione
Piemonte), mentre il pagamento della somma residua di € 5.340,00 (pari al 20% del contributo
complessivamente erogato per la realizzazione delle summenzionate iniziative formative da parte
del suddetto Comune di ALESSANDRIA, verrà al medesimo saldato entro 90 giorni dalla richiesta
di rimborso, con le modalità sopra indicate di presentazione, ai competenti Uffici dell’Assessorato
Regionale alla Promozione della Sicurezza e Polizia Locale, dell’apposita rendicontazione
didattico-amministrativa;
- di dare atto che la sopra indicata obbligazione avrà scadenza entro il corrente anno finanziario e
che la Regione Piemonte provvederà al pagamento entro 90 giorni;
- di disporre, ai fini dell’efficacia della presente determinazione ai sensi dell’art. 26, D.Lgs.
14/03/2013, n. 33, la pubblicazione sul sito internet della Regione Piemonte, Sezione
“Amministrazione Trasparente”, dei seguenti dati:
• Beneficiario: Comune di ALESSANDRIA, con sede in Alessandria – Piazza della Libertà, 1 –
C.F./P.IVA 00429440068;
• Importo: Euro 26.700,00;
• Norma a base dell’attribuzione: L.R. n. 58/1987 e s.m.i.;
• Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. Stefano Bellezza;
• Modalità per l’individuazione del beneficiario: contributo.
.Avverso alla presente determinazione dirigenziale è ammesso ricorso innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni dalla data di comunicazione o ricevimento
della stessa ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta ovvero
l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare il diritto soggettivo, entro il termine di
prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5, l.r. n. 22/2010.
Il Dirigente
Stefano Bellezza

