REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019

Codice A1501A
D.D. 19 aprile 2019, n. 492
POR FSE 2014-2020 Asse IV priorita' 11i ob. spec.14 az.1. Servizio di formazione finalizzato
al rafforzamento delle capacita' istituzionali dei soggetti coinvolti nell’attuaz. e gestione dei
programmi operativi Regione Piemonte co-finanziati con Fondi SIE per la programmaz.
2014-2020. Impegno di spesa Euro 1.356.192,60 su capitoli vari del bilancio gestionale 20192021 e contestuale riduzione prenotaz. di spesa.
Premesso che:
- con deliberazione n. 38-5674 del 25/09/2017 la Giunta Regionale:
•
forniva gli indirizzi per l'acquisizione del servizio di formazione finalizzato al rafforzamento
delle capacità istituzionali dei soggetti coinvolti nell'attuazione e gestione dei programmi operativi
della Regione Piemonte co-finanziati dai fondi SIE per la programmazione 2014-2020 prevedendo
una spesa di Euro 2.020.500,00 o.f.i.;
•
stabiliva di fare fronte alla spesa prevista sul bilancio di previsione 2017-2019 pari a Euro
1.333.530,00 nel modo seguente:
•
per €. 666.765,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del
Bilancio 2017-2019 anno 2018
cap. 141822
€. 333.382,50 FSE
cap. 141824
€. 233.367,75 FR
cap. 141826
€. 100.014,75 cof. BR
•
per €. 666.765,00 con le risorse finanziarie assegnate sui sotto indicati capitoli del
Bilancio 2017-2019 anno 2019
cap. 141822
€. 333.382,50 FSE
cap. 141824
€. 233.367,75 FR
- cap. 141826
€. 100.014,75 cof. BR
•
disponeva per la restante somma di Euro 686.970,00 di far fronte attraverso le risorse iscritte
in considerazione del piano finanziario, allegato al POR FSE 2014-2020, approvato con C(2014)
9914 del 12/12/2014 così come recepito nell’art. 2 della legge regionale n. 9 del 14 maggio 2015
(Legge finanziaria per l’anno 2015) sul bilancio sull’esercizio finanziario 2020;
- con determinazione dirigenziale n. 941 del 09/10/2017:
•
si disponeva di procedere all’indizione della procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs.
50/2016 e s.m.i. per l’acquisizione del servizio sopra indicato per la spesa presunta di Euro
2.020.500,00 o.f.c.;
•
si prenotava la spesa complessiva di euro 1.333.530,00, a favore del beneficiario da
configurarsi al termine delle procedure di acquisizione, sul bilancio di previsione 2017-2019
annualità 2018 e annualità 2019 e contestualmente si accertavano le corrispondenti quote di risorse
riferite al FSE (fondi UE e cofinanziamento nazionale pubblico a carico del fondo statale di
rotazione), pari a complessivi Euro 1.133.500,00;
•
per la restante somma di Euro 686.970,00 si disponeva di far fronte attraverso le risorse
iscritte in considerazione del piano finanziario, allegato al POR FSE 2014-2020, approvato con
Decisione C(2014) 9914 del 12/12/2014 così come recepito nell’art. 2 della legge regionale n. 9 del
14 maggio 2015 (Legge finanziaria per l’anno 2015) sul bilancio finanziario 2020;
•
successivamente si provvedeva alle prenotazioni sull’esercizio finanziario 2020 della
somma di Euro 686.970,00;
- con determinazione dirigenziale n. 24 del 04/02/2019, a seguito di esperimento della procedura
aperta per l’appalto di cui trattasi, si procedeva all’aggiudicazione definitiva del servizio in oggetto
nel seguente modo:

•
Lotto 1: Società CENTRO STUDI ENTI LOCALI S.r.l., corrente in Ponte a Egola – San
Miniato (PI) – Via della Costituente, 15, per l’importo di Euro 258.960,00 esente IVA ai sensi
dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993;
•
Lotto 2: A.T.I. PROMO P.A. FONDAZIONE – TI FORMA – MIP POLITECNICO DI
MILANO, corrente in Lucca – Viale Luporini n. 37/57, per l’importo di Euro 827.415,00 esente
IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993;
•
Lotto 3: A.T.I. P.A. ADVICE S.P.A. - DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE S.R.L. POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI S.P.A. - LUISS GUIDO CARLI – INFOR ELEA – SAA
Soc. consortile a r.l. - corrente in Napoli – Piazza Esedra – Centro Direzionale Is. F10, per l’importo
di Euro 269.817,60, esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993;
ritenuto, pertanto, necessario:
• ridurre da euro 2.020.500,00 a euro 0 le prenotazioni di spesa complessivamente effettuate con
la D.D. n. 941 del 09/10/2017;
• impegnare la spesa complessiva di euro 1.356.192,60 sul bilancio di gestione 2019-2021 a
favore dei soggetti aggiudicatari sopra indicati;
visti:
• la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;
• la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, in conformità a quanto disposto
con Deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;
tutto ciò premesso
IL DIRETTORE
visti:
il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.
la L.R. n. 23/2008
il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.
determina
1. di ridurre di complessivi euro 2.020.500,00 le seguenti prenotazioni di spesa effettuate con

D.D. n. 941 del 09/10/2017:
•
•
•

•
•
•

prenotazione n. 4383/2019 - capitolo 141822
da euro 333.382,50 a euro 0 (riduzione di euro 333.382,50)
prenotazione n. 4384/2019 - capitolo 141824
da euro 233.367,75 a euro 0 (riduzione di euro 233.367,75)
prenotazione n. 4386/2019 - capitolo 141826
da euro 100.014,75 a euro 0 (riduzione di euro 100.014,75);
prenotazione n. 184/2019 - capitolo 141822
da euro 333.382,50 a euro 0 (riduzione di euro 333.382,50)
prenotazione n. 185/2019 - capitolo 141824
da euro 233.367,75 a euro 0 (riduzione di euro 233.367,75)
prenotazione n. 186/2019 - capitolo 141826

•
•
•

da euro 100.014,75 a euro 0 (riduzione di euro 100.014,75);
prenotazione n. 743/2020 - capitolo 141822
da euro 343.485,00 a euro 0 (riduzione di euro 343.485,00);
prenotazione n. 744/2020 - capitolo 141824
da euro 240.439,50 a euro 0 (riduzione di euro 240.439,50);
prenotazione n. 745/2020 - capitolo 141826
da euro 103.045,50 a euro 0 (riduzione di euro 103.045,50);

2. di impegnare sul bilancio gestionale 2019-2021 la somma complessiva di euro 258.960,00

esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993 a favore di CENTRO STUDI ENTI
LOCALI S.p.a. (cod. beneficiario 354828) nel modo seguente:

capitolo
141822
141824
141826

transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i
conto
esercizio esercizio esercizio
trans.
finanziario
cofog
ricor.
2019
2020
2021
UE
uscita
43.160,00 43.160,00 43.160,00 1.03.02.99.999 04.1 3
3
30.212,00 30.212,00 30.212,00 1.03.02.99.999 04.1 4
3
12.948,00 12.948,00 12.948,00 1.03.02.99.999 04.1 7
3

perim. imp.
san.
n.
3
3
3

3. di impegnare sul bilancio gestionale 2019-2021 la somma complessiva di euro 827.415,00

esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993 a favore di A.T.I. PROMO P.A.
FONDAZIONE – TI FORMA – MIP POLITECNICO DI MILANO (classe beneficiario A15 ATI
formazione lotto 2) nel modo seguente:
transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i
conto
capitol esercizio
esercizio
esercizio
trans.
finanziario
cofog
ricor.
o
2019
2020
2021
UE
uscita
141822 137.902,50 137.902,50 137.902,50 1.03.02.99.999 04.1 3
3
141824 96.531,75 96.531,75 96.531,75 1.03.02.99.999 04.1 4
3
141826 41.370,75 41.370,75 41.370,75 1.03.02.99.999 04.1 7
3

perim imp.
san. n.
3
3
3

4. di impegnare sul bilancio gestionale 2019-2021 la somma complessiva di euro 269.817,60

esente IVA ai sensi dell’art. 14 comma 10 L. 537/1993 a favore di A.T.I. P.A. ADVICE S.P.A. DISPOSITIVI TECNICHE METODOLOGIE S.R.L. - POLIEDRA PROGETTI INTEGRATI
S.P.A. - LUISS GUIDO CARLI – INFOR ELEA – SAA Soc. consortile a r.l. (classe beneficiario
A15 ATI formazione lotto 3) nel modo seguente:

capitol
o

esercizio
2019

esercizio
2020

esercizio
2021

141822 44.969,60 44.969,60 44.969,60
141824 31.478,72 31.478,72 31.478,72
141826 13.490,88 13.490,88 13.490,88

transazione elementare
artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/11 e s.m.i
conto
trans.
finanziario
cofog
ricor.
UE
uscita
1.03.02.99.999 04.1 3
3
1.03.02.99.999 04.1 4
3
1.03.02.99.999 04.1 7
3

perim. imp.
san.
n.
3
3
3

5. Di dare atto che gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al fondo

di rotazione rientrano tra quelli effettuati con determinazione n. 103 del 05/02/2019 ( acc. 461/2019,
141/2020 e 59/2021 sul Cap. 28507 e acc. 462/2019, 142/2020 e 60/2021 sul Cap. 21630).
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto” e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.

Il Funzionario estensore
Simona Stocco

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Erminia Garofalo

Il Direttore regionale
Dott. Gianfranco Bordone

