
REGIONE PIEMONTE BU4S2 29/01/2015 
 

Codice DB1509 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 771 
L.r. 22/09, art. 60. PAR FSC 2007/13 Asse IV. Impegno ed erogazione a favore di Finpiemonte 
S.p.A. della somma di Euro 4.887,75 sul cap. 178142/2014, quale corrispettivo per l’attivita' di 
gestione del “Fondo rotativo di garanzia per le Agenzie formative piemontesi” per lo 
smobilizzo dei crediti verso gli enti locali del Piemonte nell’anno 2013. 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale del 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l’anno 2012) all’articolo 8  ha 
adottato il piano finanziario del PAR FSC (ex FAS) per il periodo di programmazione 2007/2013 e 
ha autorizzato, l’istituzione nella UPB DB08021 di un fondo finanziato con risorse regionali ed uno 
con risorse statali vincolato al capitolo di entrata 23840, nonché il prelievo dai fondi citati delle 
somme occorrenti per istituire specifici capitoli di spesa; 
 
- la Giunta regionale con propria Delibera n. 36 – 4192 del 23.07.2012  ha approvato le Linee 
guida per la gestione dei suddetti Fondi; 
 
- il PAR FSC, nell’ambito dell’Asse IV “Valorizzazione delle risorse umane”, Linea d’azione 
“Formazione per tutta la vita e promozione dell’innovazione” – Progetto “Risorse – Agenzie 
Formative”, ha previsto il finanziamento di azioni mirate a garantire la formazione continua dei 
formatori e il superamento delle criticità gestionali relative ai flussi finanziari verso le Agenzie 
Formative; 
 
- con D.G.R. n. 36 – 4192 del 23.07.2012 sono state approvate le linee guida per la gestione dei 
fondi PAR FSC (ex FAS); 
 
visto l’art. 60 della l.r. 22/2009 che prevede l’istituzione di un fondo rotativo a favore delle agenzie 
formative finalizzato a consentire al sistema formativo regionale di supportare le politiche attive del 
lavoro nell’attuale fase di crisi economico-produttiva e a procedere alla necessaria ristrutturazione e 
qualificazione del sistema formativo medesimo; 
 
vista la D.G.R. n. 37 – 12062 del 31.08.2009 con la quale è stata prevista l’istituzione del predetto 
Fondo rotativo e la D.G.R. n. 36 – 12138 del 14.09.2009 con cui sono stati approvati i criteri e le 
modalità di reintegro del medesimo Fondo e sono stati individuati i destinatari delle linee di 
intervento; 
 
vista la D.G.R. n. 21 – 5818 del 21.05.2013 avente ad oggetto: L.r. 22/09, art. 60. Fondo rotativo di 
garanzia per le Agenzie formative piemontesi per lo smobilizzo dei crediti verso gli Enti Locali del 
Piemonte. Modifiche alla D.G.R. n. 36 – 12138 del 14.09.2009. PAR FSC 2007/13 Asse IV – Linea 
d’azione “Formazione per tutta la vita e promozione dell’innovazione – Progetto Risorse”;  
 
preso atto che la predetta deliberazione ha destinato la dotazione finanziaria presente sull’attuale 
“Fondo rotativo di garanzia per le Agenzie formative piemontesi” allo smobilizzo dei crediti verso 
gli Enti Locali del Piemonte e ha approvato i criteri e le modalità di funzionamento del medesimo; 
 



vista la D.G.R. n. 2 – 13588 del 22.03.2010 avente ad oggetto: “Affidamenti diretti a favore di 
Finpiemonte S.p.A.; approvazione dello schema di “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti 
a Finpiemonte S.p.A.” e lo “Schema di contratto tipo – art. 2, comma 4 L.R. n. 17/2007”; 
 
vista la determinazione n. 299 del 21.06.2013 che ha approvato lo schema di contratto con 
Finpiemonte S.p.A. per disciplinare le attività di gestione del predetto Fondo; 
 
preso atto dell’avvenuta stipula del contratto, in data 22.07.2013, repertorio n. 291; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014 avente ad oggetto: “Prima assegnazione delle risorse 
finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” che dispone che l’assunzione di 
impegni su capitoli europei e statali avvenga solamente qualora le risorse oggetto di impegno siano 
collegate ad accertamenti di rispettive entrate, anche su esercizi precedenti, almeno di pari importo; 
 
vista la D.G.R. n. 6 – 7232 del 17.03.2014 avente ad oggetto: PAR FSC 2007-2013: integrazioni al 
Piano di Assistenza Tecnica FSC in attuazione del riallineamento della dotazione finanziaria della 
linea d’azione “Governance e Assistenza tecnica”, Asse VI “Assistenza tecnica” PAR FSC (D.G.R. 
n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013); 
 
preso atto della fattura e della determinazione dei costi prodotti da Finpiemonte S.p.A., pervenuti 
alla Direzione competente in data in data 10.11.2014 prot. n. 45105/DB1500, che stabiliscono 
l’ammontare del corrispettivo in Euro 4.887,75, IVA compresa, per l’attività di gestione realizzata 
nell’anno 2013; 
 
vista la l.r. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2014-2016”; 
 
visto l’articolo 5 della l.r. 19/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie” che individua il termine per l’assunzione degli impegni di spesa nel 
15 dicembre 2014; 
 
dato atto che la Direzione regionale Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro ha richiesto 
l’impegno delegato di Euro 4.887,75 sul cap. 178142/2014 alla Direzione Programmazione 
Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia; 
 
ritenuto necessario provvedere ad assumere l’impegno di Euro 4.887,75 sul cap. 178142/2014; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 “Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei 
loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
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. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, art. 31, comma 8; 
 
in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con la D.G.R. n. 37 – 12062 del 31.08.2009, con D.G.R. n. 36 – 12138 del 
14.09.2009, con D.G.R. n. 36 – 4192 del 23.07.2012, con D.G.R. n. 21 – 5818 del 21.05.2013, con 
D.G.R. n. 2 – 7080 del 10.02.2014 e con D.G.R. n. 6 – 7232 del 17.03.2014; 
 

determina 
 
Di accertare la somma di Euro 4.887,75 sul cap. 23840 (acc. n.           ) del bilancio 2014. 
 
Di impegnare la somma di Euro 4.887,75 sul cap. 178142/2014 (impegno delegato n.           
2893/2014). 
 
Di stabilire in Euro 4.887,75, IVA compresa, l’importo del corrispettivo per l’attività di gestione del 
“Fondo rotativo di garanzia per le Agenzie formative piemontesi” per lo smobilizzo dei crediti verso 
gli enti locali del Piemonte nell’anno 2013. 
 
Di erogare la predetta somma a favore di Finpiemonte S.p.A., avente sede sociale in Galleria San 
Federico n. 54 - 10122 Torino - C.F. 01947660013, quale corrispettivo per l’attività di gestione del 
“Fondo rotativo di garanzia per le Agenzie formative piemontesi” per lo smobilizzo dei crediti verso 
gli enti locali del Piemonte nell’anno 2013; altri dati: 
Dirigente responsabile del Settore Programmazione dell’Attività formativa: dr.ssa Antonella 
Gianesin 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: affidamento diretto a società in “house”. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.lgs. 33/2013 in 
quanto la somma sopra indicata 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  

 


