
REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 
 

Codice A15080 
D.D. 16 aprile 2015, n. 241 
Progetto Strategico PEEF; recupero somme sui capitoli n. 35357/2015 e n. 35358/2015. 
 

Vista la D.G.R. n. 121 – 10439 del 22/12/08 la Giunta regionale ha approvato la 
presentazione della proposta progettuale strategica della Direzione Istruzione, Formazione 
Professionale e Lavoro, presso il Segretariato tecnico congiunto del programma Alcotra, dal titolo 
“POLO D'ECCELLENZA: EDUCAZIONE FORMAZIONE - POLE D'EXCELLENCE: 
EDUCATION FORMATION (PEEF)”, nell’ambito della misura n. 3.4 – “Istruzione e Formazione” 
del Programma Operativo di Cooperazione transfrontaliera ALCOTRA 2007-2013; 
 

Vista la lettera del 27/08/09, prot. 62696/DB14154 con la quale l’Autorità di Gestione 
Alcotra ha informato dell’accoglimento della domanda progettuale ed allegato piano finanziario 
raccomandando ai partner che per la realizzazione delle attività programmate si avvalgono 
dell’opera di soggetti attuatori di stipulare apposite convenzioni con questi ultimi; 
 

Preso atto che per la realizzazione delle molteplici attività proposte la Regione Piemonte si 
avvale dell’opera di soggetti attuatori ovvero partner associati tra i quali spiccano istituti scolastici 
di ogni ordine e grado e agenzie di formazione accreditate; 
 

Viste le convenzioni stipulate con i soggetti attuatori secondo lo schema tipo approvato con 
determinazione n. 526/2010;  

 
Viste le determinazioni dirigenziali n  725 del 30/11/2010, n. 732 del 30/11/2011 e n. 698 

del 30/11/2012 con le quali sono state impegnate le somme assegnate ai soggetti attuatori per la 
realizzazione del progetto; 
 

Considerato che a seguito di un controllo di II livello sul progetto, l’Autorità di Audit ha 
comunicato la necessità di procedere alla correzione finanziaria sulle spese certificate di alcuni 
soggetti attuatori della Regione Piemonte, e conseguentemente l’Autorità di gestione con nota prot. 
n. 15527 del 18/03/2015 ha comunicato al Settore scrivente che occorre recuperare le seguenti 
somme:  
 
- Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Oscar Romeo di Rivoli per un importo totale di € 

360,00, di cui FESR € 239,76; 
- Istituto Mons. Andrea Fiore per un importo totale di € 1.318,17, di cui FESR € 877,90; 
- Liceo Scientifico G. Peano per un importo totale di € 5,30, di cui FESR € 3,53; 
- Azienda di Formazione Professionale Società Consortile Arl per un importo totale di € 38,02 

di cui FESR 25,32 
 
per un importo complessivo di € 1.721,49, di cui quota FESR precedentemente versata di € 
1.146,51; 
 

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di provvedere al recupero delle somme sopra indicate; 
 

Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 



visto gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”  e successive modifiche ed integrazioni; 
visto gli artt. 17 e 18 ella legge regionale 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la l.r. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 

determina 
 
di provvedere, per i motivi in premessa specificati, al recupero della somma di € 1.721,49 di cui 
quota FESR  di € 1.146,51 così suddivisa: 
 
- Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore Oscar Romeo di Rivoli - C.F. 86011330015 

per un importo totale di € 360,00, di cui:  
FESR € 239,76 sul cap. 35357/2015 (acc. n.               ) e  
di quota stato € 120,24 sul cap. 35358/2015 (acc.      ); 
 

- Istituto Mons. Andrea Fiore di Cuneo - C.F. 96062750045  
per un importo totale di € 1.318,17, di cui: 
FESR € 877,90 sul cap. 35357/2015 (acc. n.              ) e  
quota stato € 440,27 sul cap. 35358/2015 (acc.     ); 
 

- Liceo Scientifico G. Peano di Cuneo - C.F. 80009910045 
per un importo totale di € 5,30, di cui: 
FESR € 3,53 sul cap. 35357/2015 (acc. n.                 ) e  
quota stato € 1,77 sul cap. 35358/2015 (acc.     ); 
 

- Azienda di Formazione Professionale Società Consortile Arl - C.F. 80008390041 
per un importo totale di € 38,02 di cui: 
FESR 25,32 sul cap. 35357/2015 (acc. n.                  ) e  
quota stato € 12,70 sul cap. 35358/2015 (acc.     ); 

 
Il pagamento della somma, da parte degli Istituti scolastici sopra indicati, dovrà avvenire entro 

30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento a favore della Tesoreria 
della Regione Piemonte – UniCredit Banca – Via Garibaldi, 2 – 10122 Torino, codice IBAN 
IT/94/V/02008/01044/000040777516, indicando nella causale del versamento “PO Alcotra IT-FR 
2007-2013 – Recupero FESR Progetto PEEF. 
Di tale pagamento dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandata entro 10 giorni dal 
versamento (allegando copia della ricevuta) alla Direzione Coesione Sociale – Settore Istruzione, 
Via Meucci 1 – 10121 Torino. 
 

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 15 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 3 
del d.lgs 33/2013, nel sito istituzionale dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

Il DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 


