
REGIONE PIEMONTE BU36 04/09/2014 
 

Codice DB0711 
D.D. 30 maggio 2014, n. 339 
Formazione obiettivo "Formazione-accompagnamento per l'Autorita' di Audit della RP in 
tema di Programmazione Comunitaria 2007-2013 e principali novita' dell'agenda 2014 - 
2020". Spesa di euro 30.000,00 (cap. 106601/2014) 
 
Visto l’art. 34 della Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, che prevede la 
formazione e l’aggiornamento professionale come condizioni essenziali per l’efficacia dell’attività 
svolta dall’ente e come elemento di valorizzazione delle capacità e dello sviluppo delle prospettive 
professionali dei propri dipendenti;  
 
richiamate le "Linee di indirizzo per la formazione del personale del Consiglio e della Giunta" 
definite dal Protocollo di intesa del 24 dicembre 1999 tra l’Amministrazione regionale e i soggetti 
sindacali dell’Ente, recepito dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 10-29143 del 10 gennaio 
2000 e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale con deliberazione n. 12 del 21 gennaio 
2000; 
 
dato atto che le Linee di Indirizzo stabiliscono che "la formazione obiettivo intende far fronte a 
fabbisogni formativi specialistici, immediatamente riconducibili alle competenze, all’evoluzione 
normativa, alla semplificazione delle procedure" e che il Piano Annuale di formazione definisce le 
modalità di presentazione e di realizzazione dei progetti ed assegna alla formazione obiettivo una 
significativa quota di risorse, ripartite in budget di Direzione; 
 
richiamata la DGR n. 31-4009 del 11 giugno 2012 di riorganizzazione delle strutture regionali, con 
la quale il settore Audit Interno ha assunto anche le funzioni di Autorità di Audit  dei Programmi  
cofinanziati dai Fondi Strutturali a valere sul POR FSE, sul POR FESR e sul PO Interreg-Francia 
ALCOTRA; 
 
considerato che a seguito della missione di audit della Commissione Europea effettuata dal 25 
giugno al 4 luglio 2013 presso l’Autorità di Audit del POR FESR 2007-2013 ai sensi ex art. 72 del 
Regolamento CE n. 1083/2006, sono state rilevate dagli auditors europei carenze nell’ambito dei 
controlli di II livello sui Fondi Strutturali, fra le quali la formazione del personale dell’Autorità di 
Audit che si occupa di tali verifiche;  
 
attesa la necessità, in tale contesto, di intraprendere le opportune azioni correttive al fine di 
sviluppare competenze specialistiche per il personale facente parte di tale struttura, rendendo 
maggiormente efficace ed efficiente l’attività e il ruolo di codesta autorità nell’ambito  dei controlli 
di II livello sul Fondi Strutturali per il periodo di Programmazione 2007-2013;  
 
vista la nota Prot. N. 12796 del 13/12/2013 con la quale la Direzione Gabinetto della Presidenza 
della Giunta regionale ha richiesto l’attivazione di un progetto formativo ad hoc per il personale 
dell’Autorità di Audit, allo scopo di consentire una completa autonomia sulle tematiche di interesse 
tenendo conto di tutti gli aggiornamenti normativi e delle indicazioni  formulate dalla Commissione 
Europea, per il pieno esercizio  delle attività di propria competenza, ai sensi  dell’art. 62 del Reg.  
(CE) n. 1083/2006;   
 
considerato che, per la specificità delle materie oggetto del percorso formativo, occorre prevedere 
l’intervento della società KPMG Advisory S.p.A; 



 
vista la proposta relativa alla formazione-accompagnamento pervenuta dalla società KPMG 
Advisory Spa in data 6 maggio 2014, prot. n.16783 del 28/05/2014; 
 
preso atto che la proposta risulta essere congrua sia dal punto di vista tecnico sia dal punto di vista 
economico; 
 
visto il progetto di formazione obiettivo “Formazione-accompagnamento per l’Autorità di Audit 
della RP in tema di Programmazione Comunitaria 2007-2013 e principali novità dell’agenda 2014-
2020”  presentato dalla Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta in collaborazione con il 
Settore Organizzazione e Formazione del Personale dipendente, ed allegato alla presente 
determinazione di cui costituisce parte integrante (ALLEGATI A e B); 
 
ritenuto opportuno avviare il suddetto percorso di formazione-accompagnamento al fine di favorire 
l’applicazione operativa delle metodologie e degli strumenti di controllo e potenziare il patrimonio 
di conoscenze e di tecniche  già disponibili e/o in uso presso la struttura dell’Autorità di Audit della 
Regione Piemonte; 
 
preso atto che la spesa complessiva per la realizzazione del progetto obiettivo “Formazione-
accompagnamento per l’Autorità di Audit della RP in tema di Programmazione Comunitaria 2007-
2013 e principali novità dell’agenda 2014-2020”  ammonta a € 30.000,00 IVA esente ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93 a favore di 
KPMG Advisory S.p.A.,  così ripartita: 
⇒ 5 giornate di laboratorio didattico per un  totale di  € 2.500,00; 
⇒ 4 giornate di formazione d’aula per un  totale di  €  4.400,00;  
⇒ 21 giornate di formazione-accompagnamento per un totale di € 23.100,00; 
così come risulta dal prospetto allegato (ALLEGATO B) e che alla spesa si può far fronte con i 
fondi previsti al cap. 106601 del bilancio regionale 2014; 
 
dato atto che al pagamento dei costi relativi si provvederà secondo le modalità definite nello stesso 
ALLEGATO B, previa verifica da parte del Settore Organizzazione e Formazione del Personale 
dipendente della regolarità delle prestazioni effettuate; 
 
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, in ottemperanza alle disposizioni della 
circolare esplicativa del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. N. 0006837 del 5 
luglio 2013. 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del D.lgs.vo n. 165/01  
Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23 del 28/07/2008 
Visto l’art. 31 comma 7 lettera C della L.R. n. 7/2001 
Vista la L.R. n. 23/2013 
Vista la L.R. n. 1/2014 
Vista la L.R. n. 2/2014 



Vista la D.G.R.  n. 5-7022 del 20/01/2014 
Vista la D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/2014 
Vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 
 

determina 
 
- di autorizzare, per le considerazioni in premessa illustrate, la realizzazione progetto obiettivo 
“Formazione-accompagnamento per l’Autorità di Audit della RP in tema di Programmazione 
Comunitaria 2007-2013 e principali novità dell’agenda 2014-2020” presentato dalla Direzione 
Gabinetto della Presidenza della Giunta in collaborazione con il Settore Organizzazione e 
Formazione del Personale dipendente, ed allegato alla presente determinazione di cui costituisce 
parte integrante (ALLEGATI A e B); 
 
- di autorizzare e impegnare la spesa complessiva di € 30.000,00 IVA esente ai sensi del 
combinato disposto dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 e dell’art. 14 della Legge 537/93, a favore di 
KPMG Advisory S.p.A.,  sul capitolo  106601 del bilancio regionale 2014 (assegnazione 100249), 
come in premessa illustrato; 
 
- di provvedere al pagamento dei relativi costi secondo le modalità definite nello stesso  
ALLEGATO B, previa verifica da parte del Settore Organizzazione e Formazione del Personale 
dipendente della regolarità delle prestazioni effettuate. 
 
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 n. 22 del 2010. 
 
Ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Beneficiario      KPMG Advisory S.p.a. 
Importo        € 30.000,00 
Dirigente responsabile del procedimento  Dott.ssa Anna Maria Santhià 
Modalità per l’individuazione del beneficiario  Affidamento diretto 
 

Il Dirigente 
Anna Maria Santhià 


