
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15060 
D.D. 25 maggio 2015, n. 354 
P.O.R. FSE 2007/2013 - Asse III DGR 54-8999 del 16/06/2008 interventi a favore di persone a 
rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione. Organismo intermedio 
Unionetica restituzione della somma di 44.788,31 su capitoli vari del bilancio 2015. 
 
vista la D.G.R. n. 54-8999 del 16 giugno 2008 di approvazione dell’Atto di indirizzo relativo agli 
interventi per l’occupazione rivolti agli occupati a rischio del posto di lavoro, alle persone in cerca 
di lavoro e alle persone particolarmente svantaggiate e sue successive modificazioni; 
 
vista la D.G.R. n. 70-12260 del 28 settembre 2009 ‘Riduzione risorse finalizzate per interventi a 
favore di persone a rischio del posto di lavoro e persone in cerca di occupazione in esecuzione della 
DGR 59-11547 del 30-06-2009. Modifica e integrazione DGR 54-8999 del  16-06-2008’ 
 
vista la D.G.R. n. 46-12988 del 30 dicembre 2009 di autorizzazione alla Direzione Istruzione, 
Formazione Professionale e Lavoro alla stipula dell’accordo tra la Regione Piemonte e Unionetica 
in qualità di Organismo intermedio per la gestione della Sovvenzione globale sulla linea di 
intervento III.8 del POR FSE 2007/2013; 
 
visto l’accordo  rep. 15045 del 25/01/2010 stipulato ai sensi dell’art. 12 del Reg. 1828/2006 tra 
Regione Piemonte – Direzione istruzione, formazione professionale e lavoro, in qualità di Autorità 
di Gestione del P.O.R. FSE 2007/2013, e Unionetica, in qualità di Organismo Intermedio della 
Sovvenzione globale della Linea di intervento III.8 del P.O.R. FSE 2007/2013 e del relativo S.A.R.; 
 
vista la determinazione dirigenziale n 497 del 20/09/2010 della Direzione, Istruzione Formazione 
professionale e Lavoro di approvazione dell’Atto aggiuntivo all’Accordo ai sensi dell’art. 12 del 
Reg. 1828/2006 rep. 15045 del 25/01/2010 tra Regione Piemonte e Unionetica in qualità di 
Organismo Intermedio della Sovvenzione Globale Linea di intervento III.8 del P.O.R. FSE 
2007/2013; 
 
vista la D.G.R n 57-771 del 07/10/2010 di parziale modifica alla  D.G.R n. 70-12260 del 
28/09/2009 ‘Riduzione risorse finalizzate per interventi a favore di persone a rischio del posto di 
lavoro e persone in cerca di occupazione in esecuzione della DGR 59/11547 del 30.06-2009. 
Modifica e integrazione DGR 54-8999 del  16/06/2008. Spesa prevista Euro 3.820.000,00 di cui 
Euro 2.000.000,00 sul bilancio 2010 e Euro 1.820,000,00 con assegnazione sul bilancio pluriennale  
2010/2012 anno 2011; 
 
Visto il rendiconto finale certificato di Unionetica dal quale risultano erogazioni  di finanziamento 
superiori alle spese sostenute per €. 44.788,31 come da comunicazione del 12/03/2015; 
preso atto che quindi occorre procedere al recupero della somma € 44.788,31 perchè le spese 
sostenute sono inferiori somme ricevute; 
 
vista la regolarità amministrativa del presente atto 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
Visti: 



-  il Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
- il Dgls 118/2011 “ Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli 
schemi di bilanciodelle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n 42” ; 
- la Legge Regionale 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”; 
- la Legge Regionale n 10/2015  “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2015; 
 
 in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
Giunta Regionale con la D.G.R n 57-771 del 07/10/2010 
 

determina 
 
Di prendere atto che Unionetica, a seguito del rendiconto finale certificato, deve restituire la somma 
di € 44.788,31 come da comunicazione del 12/03/2015; 
 
Di provvedere al recupero della somma di € 44.788,31, per le motivazioni indicate in premessa. 
 
La somma di € 44.788,31 sarà introitata per €  17.655,55  sul capitolo n. 33700 del bilancio 2015 
(Acc. n.      )         
                                                                       €  20.848,96 sul capitolo n. 33705 del bilancio 2015  
(Acc. n.      )         
                                                                       €     6.283,80 sul capitolo n. 39580 del bilancio  2015 
(Acc. n.   ) 
Il pagamento della somma complessiva di € 44.788,31 dovrà avvenire, entro 60 giorni dalla notifica 
del presente provvedimento, mediante versamento sul conto corrente bancario n. 40777516 IBAN 
IT 94 V 0200801044000040777516 , intestato alla Tesoreria della Regione Piemonte – Unicredit 
Torino – Via Garibaldi n. 2 – 10122 Torino, indicando nella causale del versamento “Restituzione 
somme organismo intermedio Unionetica Por Fse 2007-2013” 
 
 Di tale pagamento dovrà essere data comunicazione con lettera raccomandata entro 10 giorni dal 
versamento (allegando copia della ricevuta) alla Direzione Coesione Sociale – Settore Lavoro – Via 
Magenta, 12 10128 Torino. 
 
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 
Gianfranco BORDONE 

 


