REGIONE PIEMONTE BU47S1 19/11/2020

Codice A1502B
D.D. 28 ottobre 2020, n. 628
PROGETTO COMUNITARIO "TSUNAMI": RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO DA
AGENZIA PIEMONTE LAVORO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI INFORCOOP ECIPA
PIEMONTE S.C.R.L. E DI EXAR

ATTO DD 628/A1502B/2020

DEL 28/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1500A - ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO
A1502B - Politiche del lavoro

OGGETTO: PROGETTO COMUNITARIO "TSUNAMI": RIMBORSO QUOTA CONTRIBUTO
DA AGENZIA PIEMONTE LAVORO E LIQUIDAZIONE A FAVORE DI
INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.C.R.L. E DI EXAR

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale 27-4318 del 05.12.2016 con la quale la Regione
Piemonte ha aderito al progetto di collaborazione europea denominato TSUNAMI “A Traineeship
as a Springboard out of Unemployment for those Affected by Mental Illness” (n. identificativo del
progetto VS/2016/0205).
Preso atto che:
• il progetto si è concluso in data 30.09.2019 e che la Regione Piemonte, in qualità di capofila del
progetto, ha provveduto a trasmettere alla Commissione Europea il rendiconto delle spese
sostenute da ciascun Partner di progetto.
• le spese sostenute da ciascun partner, rendicontate alla Commissione Europea sul Final Financial
statement e revisionato successivamente dalla Commissione agli atti del Settore Politiche del
Lavoro risultano :
spese complessive del progetto rendicontate: Euro 1.745.955,56
costi non ammissibili Euro 9.001,49
totale costi ammissibili Euro 1.736.954,07
contributo europeo Euro 1.385.610,11 .
Dedotti il primo acconto di Euro 452.829,85 e il secondo acconto di Euro 603.773,85, risulta un
saldo da ripartire tra i partner di Euro 329.006,41;
Preso atto che la Commissione Europea ha trasferito la somma di Euro 329.005,86 (- Euro 0,55 per
arrotondamenti contabili) Le risorse sono state incassate dalla Regione Piemonte con quietanza n.
20 del 04.05.2020 ;
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Considerato che dalla rimodulazione delle percentuali di assegnazione del contributo europeo si è
determinata la necessità di restituire parte del contributo già incassato con i due acconti predetti da
parte di Agenzia Piemonte Lavoro per Euro 26.281,49 e da parte della Regione Piemonte per Euro
8.747,38;
Vista la D.D. 535 del 14 settembre 2020 con la quale :
◦ è stata richiesta ad APL la restituzione della somma di Euro 26.281,49;
◦ è stato autorizzato il trasferimento a saldo del contributo europeo per un ammontare complessivo

di Euro 364.034,73 a favore dei partners come segue:
• Euro 61.832,48 a favore di ASVAPP sul capitolo 181517/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022
annualità 2020 – atto di liquidazione 8879/2020;
• Euro 3.286,14 a favore di ADECCO sul capitolo 181517/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022
annualità 2020 – atto di liquidazione 9101/2020;
• Euro 139.565,62 a favore di INFORCOOP ECIPA PIEMONTE S.c.r.l., di cui Euro 108.909,90 sul
capitolo 174947/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020 – atto di liquidazione
9104/2020, Euro 8.747,38 sul capitolo 173674 del bilancio gestionale 2020/ 2022 annualità 2020 –
atto di liquidazione 9104/2020 ed Euro 21.908,34 da rinviare a successivo provvedimento ad
avvenuta restituzione del finanziamento da Agenzia Piemonte Lavoro;
• Euro 154.018,62 a favore di EXAR, di cui Euro 149.645,47 sul capitolo 174947/2020 del bilancio
gestionale 2020/ 2022 annualità 2020 – atto di liquidazione 9105/2020 ed Euro 4.373,15 da rinviare
a successivo provvedimento ad avvenuta restituzione del finanziamento da Agenzia Piemonte
Lavoro;
• Euro 5.331,87 a favore di SEC sul capitolo 172204/2020 del bilancio gestionale 2020/ 2022
annualità 2020 – atto di liquidazione 9102/2020;
Vista la copia del mandato n.1768 del 24/09/2020 di € 26.281,49 eseguito da Agenzia Piemonte
Lavoro a favore della Regione Piemonte ;
Verificato che la somma da rimborsare è stata effettivamente incassata dal Tesoriere della Regione
Piemonte, come risulta dal provvisorio di Tesoreria n. 35604 del 29/09/2020 di € 26.281,49 ;
Dato atto della necessità di accertare ed incassare sul capitolo E69930 e di impegnare e liquidare sul
correlato capitolo U499631 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020 la somma
di € 26.281,49;
Dato atto che l’accertamento richiesto non è stato assunto con precedenti provvedimenti;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto e in conformità con gli indirizzi di cui alla
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;
IL DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche);

•

l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale);

•

il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);
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•

la Legge Regionale del 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"

•

la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

determina

1) di accertare ed incassare, per le ragioni espresse in premessa, la somma di € 26.281,49 sul
capitolo E69930 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 annualità 2020, versata da Agenzia
Piemonte Lavoro (C.B. 59122), la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A –
elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento

2) di impegnare la somma di Euro 26.281,49 sul capitolo U499631 del bilancio finanziario
gestionale 2020-2022 annualità 2020,la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice
A – elenco registrazioni contabili, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento,
attraverso un impegno delegato del Settore Ragioneria in quanto struttura amministrativa
responsabile del capitolo di spesa;
3) di provvedere alla successiva liquidazione della somma di Euro 26.281,49 nel modo seguente:
Euro 21.908,34 a favore di (C.B. 221746) Inforcoop ECIPA Piemonte s.c.r.l.;
Euro 4.373,15 a favore di (C.B. 328458) Exar Social Value Solutions – Impresa Sociale s.r.l.
La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'art. 26, comma 2 del D.lgs
33/2013 e s.m.i.;
La presente Determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 22/2010

IL DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Livio Boiero
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