SRU-F_011_2022 CIG Z4C3560D90 CPV 80511000-9
FORMAT – Corso “Progetto la governance degli appalti per PNRR alla luce delle norme
tecniche della Ragioneria Generale dello Stato” – webinar 15-16 marzo 2022
Partecipazione Arch. MASALA Mario, Sig. CATALANO Gaetano, Sig.ra RAVINA
Raffaella e Dott.ssa IMASSO Eleonora.
Impegno di spesa € 1.400,00= esercizio 2022
RUP Dott.ssa Chiara Verdolin
Premesse
Con D.L. 6 maggio 2021, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 maggio 2021, n. 101
“Misure urgenti relative al Fondo Complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e
altre misure urgenti per gli investimenti”, sono state stanziate risorse per l’attuazione di interventi
di riqualificazione dell’edilizia residenziale pubblica, al fine di favorire l’incremento del patrimonio
di edilizia residenziale pubblica di proprietà delle Regioni, dei Comuni e degli ex Istituti autonomi
per le case popolari (IACP), comunque denominati, costituiti anche in forma societaria, nonché
degli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le stesse finalità degli ex IACP.
Con DPCM del 15 settembre 2021 sono state ripartite tra le Regioni le risorse predette, e demandato
alle Regioni l’attivazione delle procedure per l’individuazione delle proposte.
Con D.G.R. n. 3-4028 del 5 novembre 2021, sono stati approvati i criteri per la predisposizione del
Piano degli interventi ammissibili a finanziamento (PNRR/PNC) nella Regione Piemonte,
individuato i soggetti proponenti, stabilito il cronoprogramma delle attività tecnico–amministrative,
necessarie alla realizzazione degli interventi del PNRR - Fondo Complementare (PNC).
Con nota del 14/12/2021 prot. n. 00069107 l’ATC ha presentato alla Regione Piemonte elenco di
proposte di intervento.
Con DD 2258/A1418A/2021, la Regione Piemonte ha Approvato il Piano regionale degli interventi
ammissibili a finanziamento e dell’elenco degli interventi ulteriori rispetto alle risorse disponibili,
ammettendo a finanziamento una serie degli interventi proposti dall’Agenzia Territoriale della Casa
del Piemonte Centrale.
Preso atto della necessità di formare adeguatamente gli uffici interessati, in modo da pervenire ad
una corrette predisposizione dei piani finanziari sulla base dei quali verranno realizzati gli interventi
ammessi, e ad una corrette rendicontazione finale degli stessi.
Constatato che la società FORMAT, con sede in Torino, ha organizzato un corso “Progetto la
governance degli appalti per PNRR alla luce delle norme tecniche della ragioneria generale dello
Stato” in modalità webinar, nei giorni 15 e 16 marzo 2022.
Il corso prevede 2 moduli:


Il monitoraggio procedurale e finanziario e la rendicontazione del PNRR E DEL pnc



Il controllo dei piani finanziati del PNRR e del PNC a cura dei soggetti preposti e
dell’organo di revisione economico-finanziario

Considerato che la Direzione Generale ha autorizzato la partecipazione al corso di formazione i
seguenti dipendenti:
-n. 2 moduli




MASALA Mario;
CATALANO Gaetano;
RAVINA Raffaella.

-n. 1 modulo (primo modulo):
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IMASSO Eleonora.

Constatato che la quota unitaria di partecipazione per n. 2 moduli è pari ad € 500,00 (IVA esente) e
che per n. 1 modulo è pari a € 300,00 (IVA esente), per cui il costo complessivo della formazione
sarebbe pari ad € 1.800,00; preso atto che la società Format ha proposto un’offerta complessiva
forfettaria, per la formazione complessiva richiesta, per un importo onnicomprensivo di € 1.400,00.
Dato atto che quest’Agenzia si è già avvalsa dei servizi formativi di Format s.r.l, che si sono sempre
dimostrati qualitativamente e quantitativamente adeguati alle esigenze rappresentate.
Ritenuto pertanto di procedere all’iscrizione dei dipendenti indicati.
Dato atto che, in data 22 Dicembre 2021, con Delibera C.d.A. n. 102 il Consiglio di Amministrazione di
ATC ha autorizzato l’esercizio provvisorio per il Bilancio di previsione 2022 . Pertanto, durante il periodo di
esercizio provvisorio si procederà con l’effettuazione di spese nei limiti di un dodicesimo (alla data odierna,
quindi, nel limite di tre dodicesimi) della spesa prevista da ciascun capitolo i cui stanziamenti di riferimento,
sono quelli di competenza previsti nell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione o
l'esercizio provvisorio, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili
di impegno frazionabile in dodicesimi, per spese previste dalla legge (principalmente imposte e tasse,
adempimento di sentenze definitive, spese per la gestione ordinaria del personale).

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lvo n. 165 del 30/3/2001;
visto l’art. 12 comma 2 dello Statuto dell’Ente;
vista la deliberazione n. 336/771 assunta dal Consiglio di Amministrazione in data 26 giugno 1997;
dato atto che i pareri di cui all’art. 49 del D.Lvo n. 267 del 18/8/2000 sono:
-

favorevole sulla regolarità tecnica e correttezza amministrativa dell’atto;

-

favorevole sulla regolarità contabile;

-

favorevole conclusivo sotto il profilo della legittimità formale dell’atto;

nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia indicati
dalla Amministrazione;

DETERMINA
di affidare il servizio formativo in oggetto, per le motivazioni esplicitate in premessa al
Professionista

Indirizzo

P. Iva/C.F.

Titolo giuridico

FORMAT s.r.l. - 25067

C.so Matteotti
12 - Torino

08055290012

Affidamento
1.400,00
diretto sottosoglia
ai sensi dell’art.
36, comma 2,
lett.a)
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Importo

di autorizzare la spesa complessiva di Euro 1.400,00 come segue:
Importo
1.400,00
Descrizione
finanziario

Anno
Imp. N°
bilancio
2022
1647

Missione Programma Titolo

Macro-aggregato

8

3

2

1

conto Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento
n.a.c.

Conto finanziario n°

A.U.1.03.02.04.999

SIOPE

1.03.02.04.999

di dare atto che il programma di esigibilità della spesa è così previsto:
ESERCIZIO

ESIGIBILITA' PREVISTA

2022

Euro 1.400,00

di dare atto che il programma dei pagamenti conseguenti all'assunzione degli impegni di spesa del
presente provvedimento è compatibile con le regole di finanza pubblica e in particolare con i flussi
di cassa al momento prevedibili ed il pareggio di bilancio;
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso in via gerarchica innanzi al Direttore
Generale dell’Agenzia, nonché ricorso in via ordinaria presso gli organi e nei termini stabiliti dalle
disposizioni vigenti.
Torino, 7/03/2022
Servizio Risorse Umane
Il Direttore Generale f.f.
(Dott. Luigi Brossa)
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ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE
La presente determinazione Dirigenziale è stata pubblicata all’Albo dell’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte
Centrale per quindici giorni consecutivi nei luoghi e modi di rito dal 07 marzo 2022 al 22 marzo 2022 senza
opposizioni.
Torino
Il Direttore
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