
REGIONE PIEMONTE BU35 03/09/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 5 giugno 2015, n. 394 
L.68/99 Rimborso per contributi esonerativi. Impegno di spesa euro 26.258,48 sul capitolo 
195791 del bilancio 2015. 
 
Vista la L. 68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” ed in particolare l’art. 14 che prevede 
l’istituzione del Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili; 
 
Visto l’art. 5 comma 3 della L.68/99 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”; 
 
vista la L.R. 34/08 artt. 35 e 36 “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, della 
sicurezza e regolarità del lavoro”; 
 
vista la L.R. 34/08 art. 66 comma 1 lettera m) di abrogazione della LR 51/00; 
 
vista la L.R. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
visto il D. Lgs 118/11 “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” 
 
vista la LR 9/15 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”; 
 
vista la LR 10/15 “bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli 
anni finanziari 2015-2017”; 
 
vista la LR 23/08 “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni concernenti la 
dirigenza ed il personale”; 
 
vista la DGR 49-3602 del 23/07/01 “Criteri e modalità relativi al pagamento, alla riscossione e al 
versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili delle somme derivanti dai contributi 
versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n.68 Art.5 comma 7”; 
 
considerata l’istanza presentata dalle sotto indicate aziende, per ottenere il rimborso della somma di 
euro 26.258,48 erroneamente versata in eccesso alla Regione Piemonte per contributi esonerativi di 
cui all’art. 5 comma 3 della legge 68/99: 
 
BARILLA G. e R. Fratelli S.P.A. Prot. N. 13346/A15060 CL 16-80  euro 12.746,24 
ALSTOM SERVICES ITALIA S.P.A. Prot. N. 11531/A15060 CL 16-80  euro 7.843,84 
MARIETTA S.P.A. Prot. N. 21962/A15060 CL 16-80    euro 2.665,68 
AVAGO TECHNOLOGIES ITALY S.R.L. Prot. N. 24350/A15060 CL 16-80 euro 3.002,72 
 
preso atto delle note delle Province da cui risulta la verifica del pagamento in eccesso, da parte delle 
aziende sopra indicate, dei contributi esonerativi di cui alla L. 68/99; 
 
considerato che non è assegnabile un CUP a tale operazione in quanto, trattandosi di rimborso di 
contributi esonerativi, non rientra nel campo di applicazione della normativa prevista dalla L. 
136/2010 e dal D.L. 187/2010; 
 



tenuto conto che la somma oggetto di richiesta di rimborso è stata regolarmente incassata con 
reversali diverse; 
 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi di 
competenza cd. potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011; 
 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/01 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”; 
 
conformemente agli indirizzi previsti dalla DGR 49-3602 del 23/07/01 “Criteri e modalità relativi al 
pagamento, alla riscossione e al versamento al Fondo Regionale per l’occupazione dei disabili delle 
somme derivanti dai contributi versati dai datori di lavoro ai sensi della Legge 12/03/99 n.68 Art.5 
Comma 7”; 
 

determina 
 
Di impegnare la somma di euro 26.258,48 sul capitolo 195791/15 del bilancio regionale per 
l’esercizio finanziario 2015 impegno delegato n 939/2015 a favore delle ditte di seguito indicate: 
 

BENEFICIARIO IMPORTO € 
BARILLA G. e R. Fratelli S.P.A. 12.746,24 
ALSTOM SERVICES ITALIA S.P.A. 7.843,84 
MARIETTA S.P.A.  2.665,68 
AVAGO TECHNOLOGIES ITALY 
S.R.L. 

3.002,72 

TOTALE 26.258,48 
 
Di liquidare la somma erroneamente versata a questa Amministrazione Regionale, e incassata con 
reversali diverse successivamente all’approvazione del presente atto. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013, 
poiché l’impegno erogato non costituisce vantaggio economico. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010. 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Dott. Gianfranco BORDONE 

 


