
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Codice DB1512 
D.D. 23 ottobre 2014, n. 658 
POR Regione Piemonte - FSE 2007/2013; Ob. "C.R.O" Asse II "Occupabilita'". D.G.R. n. 102 
- 3009 del 28/11/2011. Impegno di spesa di Euro 328.146,30 o.f.i. a favore di Anastasis 
Soc.Coop. su capp. vari del POR FSE 2007/2013. 
 
Preso atto che con D.G.R. n. 102 – 3009 del 28/11/2011 la Giunta regionale: 
- ha approvato l’Atto di indirizzo finalizzato ad attivare una serie di interventi volti a sostenere la 
cultura di parità, tra cui l’Azione 2 riguardante la realizzazione di “Attività di sensibilizzazione in 
ambito educativo finalizzate a prevenire discriminazioni in situazioni di disturbi specifici 
dell’apprendimento”; 
- ha individuato la somma di € 350.000,00 per la realizzazione della suddetta Azione 2 descritta 
nella suddetta DGR nella scheda “Attività di sensibilizzazione in ambito educativo finalizzate a 
prevenire discriminazioni in situazioni di disturbi specifici dell’apprendimento”  
- ha conferito mandato alla Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di adottare i 
provvedimenti necessari alla realizzazione delle attività oggetto dell’Atto di indirizzo approvato con 
la stessa deliberazione; 
 
vista la D.D. n. 553 del 28/09/2012 della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro 
di avvio delle procedure per l’individuazione di un soggetto qualificato cui affidare il servizio per la 
realizzazione di attività di sensibilizzazione in ambito educativo finalizzate a prevenire 
discriminazioni in situazioni di disturbi specifici dell’apprendimento - tramite procedura aperta ai 
sensi degli artt. 54, commi 1 e 2, e 55, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 s.m.i. - 
demandando al Settore Attività negoziale e contrattuale le relative e conseguenti procedure di 
espletamento; 
 
visto il Progetto di servizio finalizzato a realizzare le attività previste nella suddetta Azione 2, 
predisposto ai sensi dell’art. 279 del D.P.R. 207/2010, approvato con la citata D.D. n. 553 del 
28/09/2012; 
 
vista la D.D. n. 81 del 28/02/2014 del Settore Attività negoziale e contrattuale di aggiudicazione 
definitiva, risultata dalla valutazione della suddetta procedura di gara, al raggruppamento di 
Operatori economici costituito da Anastasis Soc. Cooperativa (capofila), Area O.n.l.u.s., Rupe 
Formazione, Voli Group Soc. Cooperativa, per un importo complessivo di € 328.146,30 o.f.i; 
 
vista la comunicazione della Direzione Istruzione, Formazione professionale e Lavoro di 
autorizzazione all’esecuzione anticipata del contratto, ai sensi del comma 2 dell’art. 302 del DPR 
207/2010, di cui alla lettera prot. n. 14989/DB 15.12. del 17/03/2014;  
 
vista la D.D. n. 462 del 5/08/2014 del Settore Attività negoziale e contrattuale con cui si è preso atto 
della nuova composizione del raggruppamento aggiudicatario costituito come segue: Anastasis Soc. 
Cooperativa (capofila),  Area O.n.l.u.s, Rupe Formazione, Open Group Soc. Coop.;  
 
vista la comunicazione del Settore Attività Negoziale e Contrattuale, prot. 28990/DB0710 del 
30/09/2014, in merito alla formalizzazione dell’incarico, tramite contratto Rep. n. 303 del 
25/09/2014, avente Codice identificativo gara (CIG) N. 48075335BB, che definisce termini e 
modalità di espletamento del servizio; 
 



visto che la citata D.G.R. n. 102 – 3009 del 28/11/2011 stabilisce che agli oneri derivanti 
dall’adozione del presente atto si faccia fronte con le risorse previste nell’ambito del Programma 
Operativo Regione Piemonte Obiettivo “Competitività regionale e occupazione” – Fondo Sociale 
Europeo - 2007/2013 sui capitoli di pertinenza; 
 
ritenuto necessario impegnare la somma di € 328.146,30 o.f.i. a favore di Anastasis Soc. 
Cooperativa quale mandataria/capofila del Raggruppamento Temporaneo composto dalla medesima 
e da Area O.n.l.u.s, Rupe Formazione, Open Group Soc. Coop., per l’esecuzione contratto Rep. n. 
303 del 25/09/2014; 
 
appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la 
suddetta somma di €  328.146,30 o.f.i. impegnata a favore di Anastasis Soc. Cooperativa con la 
presente determinazione si ipotizza esigibile secondo la seguente scansione temporale: 
 
impegno di € 129.355,27 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : € 64.677,64 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : € 64.677,64 
 
impegno di € 152.752,10 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : € 76.376,05 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : € 76.376,05 
 
impegno di € 46.038,93 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2014 : € 23.019,46 
- Importo esigibile nel corso dell’anno 2015 : € 23.019,46 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la LR 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti 
la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L. R. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti con DGR n. 102- 3009 del 28/11/2011 e 
nell’ambito delle risorse assegnate con DGR n. 2-7080 del 10/02/2014 e DGR n. 7-7274 del 
24/03/2014. 
 

determina 
 
Di impegnare: 
la somma di di € 328.146,30 o.f.i. a favore di Anastasis Soc. Cooperativa quale mandataria/capofila 
del Raggruppamento Temporaneo composto dalla medesima e da Area O.n.l.u.s, Rupe Formazione, 
Open Group Soc. Coop,  per l’esecuzione contratto Rep. n. 303 del 25/09/2014;    
  
sui sottoindicati capitoli del Bilancio 2014: 



 
Cap. 138933 (FSE)  € 129.355,27 (Ass. 100760) 
Cap. 138987 (FR)  € 152.752,10 (Ass.100660) 
Cap. 137551 (Cof. Reg.) €   46.038,93 (Ass.100680) 
 
Di dare atto che la somma di € 328.146,30 o.f.i. è stata accertata negli esercizi precedenti. 
Di liquidare la somma spettante a Anastasis Soc. Cooperativa quale mandataria/capofila del citato 
Raggruppamento Temporaneo secondo le modalità indicate nel contratto Rep. n. 303 del 
25/09/2014. 
Di dare atto che il CUP (Codice Unico di Progetto) sarà successivamente assegnato dalla procedura 
informatica regionale. 
 
Di disporre la pubblicazione, ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013, sul sito della Regione 
Piemonte sezione “Trasparenza, valutazione e merito” dei seguenti dati: 
Beneficiario: Raggruppamento temporaneo di imprese costituito da Anastasis Soc. Cooperativa 
(capofila/mandataria) Area O.n.l.u.s, Rupe Formazione, Open Group Soc. Coop. 
P.IVA impresa mandataria: 02843860012; 
C.F. impresa mandataria: 80087670016; 
Importo: € 328.146,30 o.f.i.; 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: POR FSE 2007/2013. 
Responsabile del procedimento: Paola Casagrande 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: procedura aperta ai sensi degli artt. 54, 
commi 1 e 2, e 55, comma 1, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. 
 
La presente determinazione verrà 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 
 


