REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A15120
D.D. 29 giugno 2015, n. 501
Progetto "Petrarca 4" - Variazione ripartizione budget e approvazione accordi di modifica
degli artt. 4 e 5 delle convenzioni Regione Piemonte-Enti partner.
Con D.G.R. n. 17-7207 del 10.03.2014 è stata approvata la proposta progettuale “Petrarca 4” ed è
stato individuato quale criterio per il riparto dei fondi tra i partner di progetto la percentuale sul
totale degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale.
Con D.D. n. 250/DB1906 del 03/12/14 è stata accertata e impegnata sul capitolo n. 180466/2014
(impegno n. 3016) la somma di Euro 1.215.511,00 pari al contributo spettante alla Regione
Piemonte per la realizzazione del suddetto progetto nonché le modalità di erogazione delle quote
agli enti partner.
Con D.D. 21/A15120 del 26.01.2015 è stato approvato il riparto dei fondi tra i partner del progetto
ed è stata mantenuta in capo alla alla Regione Piemonte una quota da ridistribuire in fase
successiva a fronte di motivate richieste provenienti dai territori.
Con D.D. n. 224 del 2/04/2015, in considerazione del ritardo con cui il Ministero dell’Interno ha
versato l’anticipo del 60% del contributo spettante alla Regione Piemonte, sono state modificate le
modalità di erogazione delle quote agli enti partner.
Inoltre, tale ritardo ha condizionato la possibilità delle scuole partner di anticipare quanto necessario
per far fronte ai nuovi bisogni emersi, pertanto la programmazione dell’offerta formativa su ogni
territorio ha subito un rallentamento. Solo nell’ultimo periodo di progettazione è stato, quindi,
possibile quantificare in modo puntuale tali bisogni.
Nel corso delle verifiche periodiche di progetto sono altresì emerse delle economie derivanti da
spese di comunicazione non sostenute e da una riduzione della quota spettante alla Città di Torino
dovuta a un ribasso della gara di appalto per il servizio di erogazione dei corsi di italiano e relativo
babysitting.
Considerato che, con D.D. 245/A15120 del 16.04.2015, veniva affidato il servizio di revisione
contabile del progetto per una somma pari ad Euro 6.300,00 oneri fiscali esclusi, e che, tale somma,
dovrà essere liquidata in soluzione unica, a seguito dell’avvenuta prestazione del servizio di
certificazione delle spese sostenute nell’ambito del progetto, dietro presentazione di idonea
fatturazione entro 30 giorni.
Considerato che la Regione Piemonte aveva trattenuto una quota da ridistribuire proprio in caso di
nuove esigenze formative ed essendo maturate economie di spesa, si rende necessario modificare le
quote spettanti ai partner erogatori di formazione linguistica nel seguente modo:

Beneficiari
CPIA 1 Alessandria
CPIA 2 Alessandria
CPIA 1 Asti
CPIA 1 Cuneo

Codice fiscale
91031570061
92033690063
92066270056
96091050045

Vecchia
assegnazione
40.009,71
40.009,71
45.725,38
72.017,47

Nuova
Nuova quota
assegnazione
da liquidare
51.106,83
6.658,28
55.017,61
9.004,75
69.281,71
14.133,80
74.060,52
1.225,83

CPIA 2 Cuneo
CPIA 1 Novara
CPIA 1 Torino
CPIA 2 Torino
CPIA 3 Torino
CPIA 4 Torino
CTP
Distretto
24
Grugliasco
CTP Biella
CTP Vercelli
CTP Piossasco
CTP V.C.O.
Fondazione Casa di
carità Arti e Mestieri
Cooperativa O.R.So.
Associazione
Formazione 80
Enaip Piemonte
Consorzio per la
Formazione,
l’Innovazione e la
Qualità – CFIQ
Comune di Torino

90049730048
94073720032
97784440014
97784380012
94071240017
97784520013
95565960010
90061120029
94023390027
95616350013
93034680038
09809670012
05338190019
97589890017
97502540012
07117750013

00514490010

30.864,63
45.153,81
57.156,73
28.578,36
17.147,02
17.147,02

36.127,44
54.154,50
65.620,99
28.915,98
31.987,69
23.279,57

3.157,68
5.400,41
5.078,55
202,57
8.904,40
3.679,53

17.147,02
22.862,69
28.578,36
14.289,18
22.862,69

22.401,88
48.544,52
33.921,92
21.796,86
36.969,78

3.152,92
15.409,09
3.206,13
4.504,61
8.464,25

37.151,87
17.147,02

61.391,11
26.515,52

14.543,55
5.621,10

22.862,69
45.725,38

76.883,47
58.696,49

32.412,47
7.782,66

48.583,22
68.000,00

60.307,41
61.204,00

7.034,52
-

La quota rimanente in capo alla Regione Piemonte sarà utilizzata per la liquidazione delle spese
relative al servizio di revisione contabile nonchè per le spese sostenute per le trasferte del personale
regionale relative al progetto.
Si rende, altresì, opportuno liquidare ai partner indicati in tabella il 60% della differenza tra la
vecchia e la nuova quota assegnata perché possano far fronte alle spese derivanti dalle nuove
esigenze formative emerse.
Al contempo si è valutato di procedere con l’acquisto di 2.000 dizionari di italiano e 1600 libri di
grammatica per i beneficiari dei corsi per un totale pari ad Euro 58.512,00 IVA e costi di
spedizione e consegna inclusi. Provvederà all’acquisto l’ITIS “Q. Sella” e pertanto occorre
modificare la sua quota di budget.
Per consentire alla Regione Piemonte di mantenere la liquidità necessaria per la liquidazione del
servizio di revisione contabile, entro i termini stabiliti, si rende necessario procedere alla
liquidazione del 50% della nuova quota di budget così come riportato nella seguente tabella:
Beneficiario

Codice fiscale

ITIS “Q.Sella”

81024080020

Vecchia
Nuova assegnazione
Nuova quota
assegnazione
da liquidare
40.000,00
94.542,54
23.271,27

Considerate le variazioni avvenute, si rende, infine, necessario procedere con un accordo di
modifica, posto in allegato 1) alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e
sostanziale, degli artt. 4 e 5 delle convenzioni sottoscritte dagli enti partner erogatori di formazione
linguistica suindicati e già approvate con D.D. n. 174 del 18/03/2015;

per l’ITIS “Q. Sella” si rende necessario procedere con un accordo di modifica, posto in allegato 2)
alla presente determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, degli artt. 4 e 5
della convenzione da esso sottoscritta con la Regione Piemonte e già approvata con D.D. n. 174 del
18/03/2015. Tale accordo modifica, inoltre, la modalità di pagamento prevista dalla D.D.
224/A15120 del 2.04.2015.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
Vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme sul procedimento amministrativo e di diritto di accesso
ai documenti amministrativi” e la l.r. 7/2005 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
visto il D.Lgs n. 286 del 25.07.98.
visto il D.P.R. n. 179 del 14.09.2011.
visto il D.Lgs. n. 165 del 30.03.2001.
Visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”.
Visto l’art. 14 e 15 D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art.
4 l.r. 7/2001)” e s.m.i.
Visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2015 e s.m.i. “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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.,
Vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015).
Vista la nota del Direttore alla Coesione Sociale prot. n. 27578/A15000 del 9.06.2015 di parziale
assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 ai Dirigenti responsabili di
Settore.
Vista la legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”.
Vista la legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.
Vista la DGR n. 10-1447 del 18.05.2015 - Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione.

Vista la D.G.R. n. 1–1450 del 25.05.2015 – Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017
“Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio
pluriennale 2015-2017”.

determina

- di modificare le quote spettanti ai partner erogatori di formazione linguistica nel seguente modo:

Beneficiari
CPIA 1 Alessandria
CPIA 2 Alessandria
CPIA 1 Asti
CPIA 1 Cuneo
CPIA 2 Cuneo
CPIA 1 Novara
CPIA 1 Torino
CPIA 2 Torino
CPIA 3 Torino
CPIA 4 Torino
CTP
Distretto
24
Grugliasco
CTP Biella
CTP Vercelli
CTP Piossasco
CTP V.C.O.
Fondazione Casa di
carità Arti e Mestieri
Cooperativa O.R.So.
Associazione
Formazione 80
Enaip Piemonte
Consorzio
per
la
Formazione,
l’Innovazione e la
Qualità – CFIQ
Comune di Torino

Codice fiscale
91031570061
92033690063
92066270056
96091050045
90049730048
94073720032
97784440014
97784380012
94071240017
97784520013
95565960010
90061120029
94023390027
95616350013
93034680038
09809670012
05338190019
97589890017
97502540012
07117750013

00514490010

Vecchia
assegnazione
40.009,71
40.009,71
45.725,38
72.017,47
30.864,63
45.153,81
57.156,73
28.578,36
17.147,02
17.147,02

Nuova
Nuova quota
assegnazione
da liquidare
51.106,83
6.658,28
55.017,61
9.004,75
69.281,71
14.133,80
74.060,52
1.225,83
36.127,44
3.157,68
54.154,50
5.400,41
65.620,99
5.078,55
28.915,98
202,57
31.987,69
8.904,40
23.279,57
3.679,53

17.147,02
22.862,69
28.578,36
14.289,18
22.862,69

22.401,88
48.544,52
33.921,92
21.796,86
36.969,78

3.152,92
15.409,09
3.206,13
4.504,61
8.464,25

37.151,87
17.147,02

61.391,11
26.515,52

14.543,55
5.621,10

22.862,69
45.725,38

76.883,47
58.696,49

32.412,47
7.782,66

48.583,22
68.000,00

60.307,41
61.204,00

7.034,52
-

- di liquidare ai partner indicati in tabella il 60% della nuova quota assegnata perché possano far
fronte alle spese derivanti dalle nuove esigenze formative emerse;
- di modificare la quota spettante all’ITIS “Q. Sella”, che ha provveduto all’acquisto di dizionari
di italiano e di libri di grammatica da distribuire ai partner di progetto che li consegneranno ai

beneficiari del progetto e di procedere alla liquidazione, per le motivazioni indicate in premessa, del
50% della differenza tra le due assegnazioni nel seguente modo:
Beneficiario
ITIS “Q.Sella”

Codice fiscale
81024080020

Vecchia
assegnazione
40.000,00

Nuova
Nuova quota
assegnazione
da liquidare
94.542,54
23.271,27

- di approvare l’accordo di modifica, posto in allegato 1) alla presente determinazione dirigenziale
per farne parte integrante e sostanziale, degli artt. 4 e 5 delle convenzioni sottoscritte da ciascun
ente partner erogatore di formazione linguistica suindicato ;
- di approvare l’accordo di modifica, posto in allegato 2) alla presente determinazione dirigenziale
per farne parte integrante e sostanziale, degli artt. 4 e 5 della convenzione sottoscritta dall’ITIS
Sella;
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione nella Sezione “Amministrazione
trasparente” ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Sergio DIGIACOMO

VISTO DI CONTROLLO:
Il Direttore Regionale
Dott. Gianfranco Bordone
Allegato

All. 1)
Accordo di modifica degli artt. 4 e 5 della Convenzione del progetto “Petrarca 4”

A fronte delle nuove esigenze formative emerse nei territori e di alcune economie maturate,
in accordo con i partner di progetto,
si conviene
- di modificare la quota di assegnazione del budget individuata dall’art. 4 e le modalità di
erogazione dello stesso individuate dall’art. 5 di ciascuna convenzione così come segue:

Beneficiari
CPIA 1 Alessandria
CPIA 2 Alessandria
CPIA 1 Asti
CPIA 1 Cuneo
CPIA 2 Cuneo
CPIA 1 Novara
CPIA 1 Torino
CPIA 2 Torino
CPIA 3 Torino
CPIA 4 Torino
CTP Distretto 24
Grugliasco
CTP Biella
CTP Vercelli
CTP Piossasco
CTP V.C.O.
Fondazione Casa di carità
Arti e Mestieri
Cooperativa O.R.So.
Associazione Formazione
80
Enaip Piemonte
Consorzio per la
Formazione, l’Innovazione
e la Qualità – CFIQ
Comune di Torino

Codice fiscale
91031570061
92033690063
92066270056
96091050045
90049730048
94073720032
97784440014
97784380012
94071240017
97784520013
95565960010
90061120029
94023390027
95616350013
93034680038
09809670012
05338190019
97589890017
97502540012
07117750013

00514490010

Vecchia assegnazione
40.009,71
40.009,71
45.725,38
72.017,47
30.864,63
45.153,81
57.156,73
28.578,36
17.147,02
17.147,02

Nuova assegnazione
51.106,83
55.017,61
69.281,71
74.060,52
36.127,44
54.154,50
65.620,99
28.915,98
31.987,69
23.279,57

17.147,02
22.862,69
28.578,36
14.289,18
22.862,69

22.401,88
48.544,52
33.921,92
21.796,86
36.969,78

37.151,87
17.147,02

61.391,11
26.515,52

22.862,69
45.725,38

76.883,47
58.696,49

48.583,22
68.000,00

60.307,41
61.204,00

- di liquidare le quote indicate in tabella in tre tranche di pagamento:
o

I tranche pari al 60% della vecchia quota assegnata a seguito dell’avvenuto
accreditamento nelle casse regionali della quota di anticipo da parte del Ministero;

o

II tranche a fronte di specifiche esigenze formative emerse e eventuali economie nel
corso dell’ultimo monitoraggio pari al 60% della differenza tra la vecchia e la nuova
quota;

o

saldo della somma rendicontata, a seguito di controllo del revisore, approvazione da
parte del Ministero e relativo accredito della somma nelle casse regionali.

Regione Piemonte – Il Direttore regionale
CPIA1 Alessandria – Il Dirigente
CPIA2 Alessandria – Il Dirigente
CPIA1 Asti – Il Dirigente
CPIA1Cuneo – Il Dirigente
CPIA2 Cuneo– Il Dirigente
CPIA1 Novara -Il Dirigente
CPIA1 Torino – Il Dirigente
CPIA2 Torino – Il Dirigente
CPIA3 Torino – Il Dirigente
CPIA4 Torino – Il Dirigente
CPIA1 Asti – Il Dirigente
CPIA1 Asti – Il Dirigente
CTP Distretto 24, Grugliasco – Il Dirigente
CTP Biella – Il Dirigente
CTP Vercelli – Il Dirigente
CTP Piossasco – Il Dirigente
CTP V.C.O. – Il Dirigente

Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri
Onlus – Il Presidente
Cooperativa O.R.So - Il Presidente
Associazione Formazione 80 – Il Presidente

Enaip Piemonte – Il Presidente
Consorzio per la Formazione, l’Innovazione e la
Qualità(CFIQ) – Il Presidente
Comune di Torino – Il Dirigente

All. 2)
Accordo di modifica degli artt. 4 e 5 della Convenzione tra ITIS Sella e Regione Piemonte
nell’ambito del progetto “Petrarca 4”

A seguito di alcune economie maturate si è valutato di procedere con l’acquisto di dizionari di
italiano e libri di grammatica per i beneficiari dei corsi, il cui acquisto sarà affidato all’ITIS Sella con
cui, pertanto,

si conviene
- di modificare la quota di assegnazione del budget individuata dall’art. 4 e le modalità di
erogazione dello stesso individuate dall’art. 5 della convenzione tra ITIS Sella e Regione
Piemonte, così come segue:
Beneficiario
ITIS “Q.Sella”

Codice fiscale
81024080020

Vecchia assegnazione Nuova assegnazione
40.000,00
94.542,54

- di liquidare le quote indicate in tabella in tre tranche di pagamento:
o

I tranche pari al 60% della vecchia quota assegnata a seguito dell’avvenuto
accreditamento nelle casse regionali della quota di anticipo da parte del Ministero;

o

II tranche pari al 50% della differenza tra la vecchia e la nuova quota;

o

saldo della somma rendicontata, a seguito di controllo del revisore, approvazione da
parte del Ministero e relativo accredito della somma nelle casse regionali.

Regione Piemonte – Il Direttore regionale ______________________________________
Istituto di Istruzione Superiore “Q. Sella” – Il Dirigente scolastico __________________________

