
 

REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A1501A 
D.D. 19 dicembre 2019, n. 1827 
Accertamento sul Bilancio 2019 della somma di euro 30.704,46 a titolo di rimborso da parte 
della Societa' Consortile FOR.AL. srl per le spese sostenute a copertura dei costi riferiti a 
personale regionale per l'anno formativo 2017-2018 e prenotazione di impegno su capitoli vari 
del Bilancio 2020. 
 
Richiamato:  
 
l’art. 15 della Legge regionale n. 63/95 che prevedeva l’affidamento della gestione dei Centri di 
Formazione Professionale a gestione regionale a Società Consortili senza scopo di lucro composte 
in forma congiunta da enti pubblici e soggetti privati a livello locale; 
 
la DGR n. 1-25509 del 22/09/98 che affidava la gestione degli interventi formativi alle Società 
Consortili costituite ai sensi dell’art. 15 della L.r. 63/95 e approvava lo schema tipo di convenzione 
con le medesime società e contestualmente autorizzava il direttore della Formazione Professionale e 
Lavoro a stipulare le singole convenzioni; 
 
l’art. 3 di dette convenzioni tipo ed in particolare il punto 3.2, che stabiliva che qualora l’Ente 
gestore utilizzasse personale regionale in attività formative poste in essere in proprio, lo stesso 
avrebbe corrisposto alla Regione Piemonte un importo determinato su base annua al costo lordo 
orario cosi come previsto dal C.C.N.L. della Formazione Professionale; 
 
 le menzionate convenzioni con la Società Consortile a.r.l. Formazione Professionale Alba-
Barolo - APRO FORMAZIONE, con la Società Consortile FOR.A.L. srl, con l’Azienda di 
Formazione Professionale - A.F.P. Società Consortile a.r.l. Dronero e con il Centro di Formazione 
Professionale Cebano Monregalese S.c.r.l.; 
  
 la Determinazione Dirigenziale n. 1226 del 12/12/2001 avente ad oggetto il “Rimborso da 
parte delle Società Consortili costituite ai sensi dell’art. 15 della L.r. 63/95 per le spese sostenute a 
copertura dei costi riferite a personale regionale” che stabiliva che le Società Consortili 
menzionate, su base annua, avrebbero rimborsato il costo lordo orario previsto dal vigente Contratto 
Collettivo Nazionale degli Operatori della Formazione all’Amministrazione regionale per le ore di 
seguito indicate: 
 
N. 1590 ore annue se trattasi di personale amministrativo 
N. 1262 depurate delle ore di informazione/formazione se trattasi di personale docente. 
 
Con la DD n. 626 del 6/11/2012 è stato individuato il costo orario medio del personale regionale 
assegnato in distacco funzionale ai descritti enti, in base al quale deve essere computato il rimborso 
dovuto annualmente da tali enti alla Regione Piemonte; 
 
con nota n. 4717/A1501A del 25 gennaio 2019 è stato trasmesso il prospetto del rimborso relativo 
al costo del personale regionale assegnato funzionalmente ai Consorzi per l’anno formativo 2017-
2018, a seguito della comunicazione del monte ore annuo di ciascun dipendente regionale; 
 
con provvisorio di entrata n. 32058 del 21/11/2019 di € 30.704,46 da parte della Società Consortile 
FOR.AL. srl è stato disposto l’incasso per il rimborso totale del personale dipendente assegnato per 
l’anno formativo 2017-2018, come indicato nella nota sopra citata; 
 



 

ritenuto pertanto necessario accertare la somma di € 30.704,46 sui capitoli di entrata del Bilancio 
2019 a titolo di rimborso da parte della Società Consortile FOR.AL. srl, costituita ai sensi dell’art. 
15 della L.R. n. 63/95, per le spese sostenute a copertura dei costi riferiti a personale regionale per 
l’anno formativo 2017-2018 come segue: 
 
cap. 34837 “RESTITUZIONE DI FONDI EROGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013. QUOTA FSE”.  €  15.352,23; 
 
cap. 34838 “RESTITUZIONE DI FONDI EROGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013. QUOTA PROVENIENTE DAL FONDO DI ROTAZIONE”. €  10.746,56; 
 
-  cap.    39580 “ENTRATE VARIE ED EVENTUALI” €  4.605,67; 
 
   preso atto della necessità, conformemente a quanto disposto con il D.Lgs. 118/2011, di 
assumere contestuale prenotazione di impegno di importo corrispondente alla somma accertata di € 
30.704,46 sui seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020, stanziati mediante l’utilizzo del FPV di 
cui alla D.G.R. n. 44-725 del 17/12/2019: 
 
Cap. 135130 “RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA FINANZIATA DAL F.S.E. – INFORMATICA”  € 15.352,23; 
 
Cap. 135132 “RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA FINANZIATA DAL FONDO DI ROTAZIONE – INFORMATICA”  € 
10.746,56; 
 
Cap. 135134 RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA REGIONALE – INFORMATICA”  € 4.605,67; 
 
si rende opportuno disporre dell’accertamento anno 2019 e contestuale prenotazione di impegno 
anno 2020 di € 30.704,46 sui capitoli sopra indicati. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016; 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.r. n. 63/95 che disciplina le attività di formazione e di orientamento professionale; 
 
visti gli art. 4-16 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 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.”; 
 



 

visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
 
vista la D.G.R. n. 12 – 5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1 – 4046 
del 17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni 
in materia contabile”; 
 
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte” 
applicabile per quanto non in contraddizione con il D.lgs. n. 118/2011 e s.m.i.; 
 
vista la legge regionale del 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
(Bollettino Ufficiale n. 12 Supplemento ordinario n. 3 del 21 marzo 2019). 
 
vista 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. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”. 
 
vista la D.G.R. n. 36-8717 del 5 aprile 2019 “Articolo 56 comma 6 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. – 
Approvazione indirizzi” che subordina i pagamenti alle effettive disponibilità di cassa al fine di 
garantire gli equilibri del Bilancio di Previsione Finanziario 2019/2021; 
 
vista la L.R. 10 dicembre 2019, n. 22 “Assestamento del Bilancio di Previsione Finanziario 2019-
2021 e disposizioni finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 73 - 19 del 17 dicembre 2019 “D.D.L. REGIONALE: Bilancio di Previsione 
finanziario 2020 – 2022”. 

determina 
 
per le motivazioni espresse in premessa: 
 
di accertare l’importo di € 30.704,46, del quale è stato disposto l’incasso con provvisorio di entrata 
n. 32058 del 21/11/2019, sui pertinenti capitoli di entrata del Bilancio 2019 a titolo di rimborso da 
parte della Società Consortile FOR.AL. srl per le spese sostenute a copertura dei costi riferiti a 
personale regionale per l’anno formativo 2017-2018 come segue: 
 
cap. 34837 “RESTITUZIONE DI FONDI EROGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013. QUOTA FSE”.  € 15.352,23; 
 
cap. 34838 “RESTITUZIONE DI FONDI EROGATI AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) N. 
1303/2013. QUOTA PROVENIENTE DAL FONDO DI ROTAZIONE”. € 10.746,56; 
 
-  cap.    39580 “ENTRATE VARIE ED EVENTUALI” € 4.605,67; 
 
di dare atto che gli accertamenti medesimi non sono stati già assunti con precedenti atti; 
 
ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
accertamento è: 
 
 
 



 

 

Capitolo 
Conto 
Finanziario 

Transazione 
Unione 
Europea 

Ricorrente 
Perimetro 
Sanitario 

34837 E.3.05.02.03.005 1 1 1 
34838 E.3.05.02.03.005 1 1 1 
39580 E.3.05.99.99.999 2 2 1 

 
 di assumere, conformemente a quanto disposto con il D.Lgs. 118/2011, contestuale 
prenotazione di impegno di importo corrispondente alla somma accertata di € 30.704,46 sui 
seguenti capitoli di spesa del Bilancio 2020, stanziati mediante l’utilizzo del FPV di cui alla D.G.R. 
n. 44-725 del 17/12/2019: 
 
Cap. 135130 “RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA FINANZIATA DAL F.S.E. – INFORMATICA”  € 15.352,23; 
 
Cap. 135132 “RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA FINANZIATA DAL FONDO DI ROTAZIONE – INFORMATICA”  € 
10.746,56; 
 
Cap. 135134 RIUTILIZZO DI SOMME ASSEGNATE AI SENSI DEL REGOLAMENTO (UE) 
N.1303/2013. QUOTA REGIONALE – INFORMATICA”  € 4.605,67; 
 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 
 

Capitolo 
Conto 
Finanziario 

COFOG 
Transazione 
Unione 
Europea 

Ricorrente 
Perimetro 
Sanitario 

135130 U.1.03.02.19.001 04.1 3 3 3 
135132 U.1.03.02.19.001 04.1 4 3 3 
135134 U.1.03.02.19.001 04.1 5 3 3 

 
 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. n. 22/2010, ma non è soggetta a pubblicazione ai sensi del 
D.lgs n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e 
diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.” 
 
 Il Funzionario estensore 
dr.ssa Claudia Bosticco 

Il Direttore Regionale 
dr. Gianfranco BORDONE 


