
 

REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15050 
D.D. 16 giugno 2015, n. 454 
Accertamento di euro 22.928,75.= sul Cap. 34655/Bilancio 2015 Recupero dalla Provincia di 
NOVARA. 
 
 
Vista 
 
la L.r. 63/95 che disciplina le attività di formazione e di orientamento professionale; 
 
l’art. 8 lett.i) che attribuisce alla Regione Piemonte competenza di vigilanza e controllo sullo 
svolgimento delle attività affidate dalla Regione Piemonte a soggetti terzi; 
 
l’art. 22  comma 2 che dispone che la Giunta Regionale approvi un atto generale per la gestione e il 
controllo amministrativo delle attività e l’erogazione dei finanziamenti; 
 
la D.G.R. n. 32-26991 del 01/04/99 s.m.e.i. ”Atto di attuazione dell’art. 22 L.r. 63/1995 relativo ai 
rapporti con le agenzie formative. Definizione criteri direttivi  alla Direzione Formazione 
Professionale –Lavoro”; 
 
D.G.R nr. 79 -7317 del 07/10/2002, afferente  alla distribuzione delle risorse  finanziarie tra le 
Province per  finanziare la Direttiva   Lavoratori Occupati – Anno 2003; 
 
D.G.R nr. 15 -11520 del 19/01/2004, afferente  alla distribuzione delle risorse  finanziarie tra le 
Province per  finanziare la Direttiva   Lavoratori Occupati – Anno 2004 -2006; 
 
con nota del 11/05/2015 pervenuta dalla Provincia di Novara, si prende  atto  della segnalazione di 
irregolarità comunicate dalla Provincia di Novara alla Regione Piemonte   nell’anno 2007, in 
relazione a finanziamenti pubblici indebitamente percepiti dall’ operatore beneficiario dei contributi  
con ragione sociale “CR Impianti SPA; 
 
vista la reversale d’incasso nr 0009012 del 06/05/2015 con causale ”Restituzione da CR Impianti 
SPA pratiche nr. NO/2004/29, NO/2003/50” che  ha versato   l’importo  di € 22.928,75  a titolo di 
rimborso per irregolarità sulle pratiche di formazione professionale  sopra menzionate;  
 
ritenuto, pertanto, di recuperare e accertare la somma complessiva  di € 22.928,75.=;  
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto  
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE  
 
vista L. r. n. 63/95; 
visti gli art. 4-16 del D. Lgs. 165/2001; 
visto il D.LGS n. 118/2011 
vista la L. R. n. 23/2008 s.m.e.i 
vista la L.R.  n. 10 del 15/05/2015 
 



 

in conformità con gli indirizzi e i criteri disposti nella materia del presente provvedimento dalla 
D.G.R. 32-26991 del 01/04/1999 s. m. i;  
 
 

determina 
 
per le motivazioni in premessa: 
 
- di recuperare   e accertare  la somma di  € 22.928,75.= da introitare sul  capitolo di Bilancio 
34655/2015. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.LGS. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale  della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 Legge Regionale nr. 22 del 12/10/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
Dott. ssa ERMINIA GAROFALO 

 
 


