
Cremona, lì 21/11/2014

DECRETO N. 1302 / SETTORE LAVORO, FORMAZIONE E POLITICHE SOCIALI
Serv.Attività Produttive e Lavoro

Oggetto  :ATTO NEGOZIALE TRA PROVINCIA DI CREMONA E REGIONE LOMBARDIA -
AMBITO  LAVORO  PROGETTO  "DESTINAZIONE  LAVORO:  INTERVENTI  DI
FORMAZIONE,  RIQUALIFICAZIONE,  INSERIMENTO  E  REINSERIMENTO
LAVORATIVO" - LIQUIDAZIONE ALL'OPERATORE CIFI SCRL.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO E GESTIONE QUALITA’

Visto il  Decreto n. 6/Presidente del 12/11/2014 avente ad oggetto “Disposizioni  in
merito  alla  organizzazione  dell'ente  e  agli  incarichi  dirigenziali”,  con  il  quale  è  stata
confermata fino alla data del 31 dicembre 2014 l'attuale struttura organizzativa dell'Ente,
come definita con proprio decreto n. 1 del 14/10/2014 e l'incarico di Direzione del Settore
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali e di Coordinatore dell'Area “Lavoro e Sviluppo” al dr.
Dario Rech;

Richiamato, altresì,  il  Decreto n. 1282 del 14/11/2014, con il  quale il  Dirigente del
Settore Lavoro, Formazione e Politiche Sociali ha confermato fino al 31/12/2014 l'incarico di
Posizione Organizzativa del “Servizio Politiche del Lavoro e Gestione Qualità” del Settore
Lavoro, Formazione e Politiche Sociali, in capo alla dr.ssa Enrica Marchiò, con il contenuto
di cui al Decreto n. 477/Lavoro, Formazione e Politiche Sociali del 30/09/2011;

Richiamati gli artt. 90 e 120 dello Statuto della Provincia di Cremona;

Richiamati il D.Lgs n. 118/2011 e il DPCM 28.12.2011;

Richiamato l'art.  83  del  vigente Regolamento provinciale  di  contabilità,  così  come
integrato con D.C.P. n. 116 del 23.12.2013;

Richiamata la DCP n. 119 del 23.12.2013 “Bilancio di previsione 2014-2016 - Documento
unico di programmazione 2014-2016 e relativi allegati” (Missione 15 “Politiche per il lavoro e
la formazione” - Programma 03 “Sostegno all'occupazione”);

Richiamata la DGP n. 383 del 23.12.2013 “Piano Esecutivo di Gestione esercizio 2014 –
approvazione” (obiettivo 2014_3594 - “Sostenere la ricollocazione di lavoratori provenienti
da crisi aziendali e di lavoratori a forte rischio di esclusione dal mercato del lavoro”);

Richiamata  la  DGP  n.  128  del  29.04.2014  avente  ad  oggetto  “Riaccertamento
straordinario dei residui ai sensi del D.lgs 118/2011 e del DPCM 28/12/2011”; 

Richiamata la Determinazione dirigenziale n.  847/  Settore 35 del  21/11/2012 con la
quale si è disposto, tra l’altro, di:

1. approvare lo schema di Avviso pubblico per la realizzazione del Progetto “Destinazione
Lavoro: interventi di formazione, riqualificazione, inserimento e reinserimento lavorativo”
– rivolto agli operatori accreditati per i Servizi al Lavoro (SpL) ai sensi dell’art. 13 della L.R.
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n. 22/2006 e a quelli accreditati ai Servizi di Istruzione e Formazione Professionale (IFP) ai
sensi dell'art. 25 della L.R. n. 19/2007 – contenente le “linee guida” per la realizzazione
dei servizi compresi nella “Dote Lavoro/Formazione”; 

2. di  provvedere  ad  impegnare  la  somma  complessiva  di €  620.039,44
(seicentoventimilatrentanove/44)  a  valere  sulle  risorse  destinate  alla  Provincia  di
Cremona a seguito della sottoscrizione dell'Atto Negoziale citato in oggetto;

3. individuare – con successivo Decreto – gli  operatori  accreditati  SpL e IFP che hanno
erogato i servizi contenuti nella Dote provvedendo contestualmente - in nome e per
conto dei lavoratori beneficiari – alla liquidazione agli stessi degli importi dovuti, sempre
nei limiti delle risorse disponibili;

4. provvedere – con successivo Decreto e previa acquisizione dei necessari documenti
comprovanti  il  raggiungimento dell’obiettivo occupazionale – alla liquidazione degli
incentivi  economici  a  favore  dei  datori  di  lavoro  che  hanno  assunto  i  lavoratori
beneficiari della Dote, sempre nei limiti delle risorse disponibili;

Richiamata la Determinazione dirigenziale n. 200 del 17/03/2014 avente ad oggetto
"Approvazione  della  spesa  finalizzata  alla  proroga  del  progetto  "Destinazione  Lavoro:
interventi  di  formazione,  riqualificazione,  inserimento  e  reinserimento  lavorativo"  con  la
quale  si  è  provveduto  ad  impegnare  la  spesa  di  €  134.071,46.=
(centotrentaquattromilasettantuno/46);

Richiamato  il  Decreto  dirigenziale  n.  360  del  17/03/2014  avente  ad  oggetto  "Atto
Negoziale  tra  Provincia  di  Cremona  e  Regione  Lombardia  -  Ambito  Lavoro  Progetto
"Destinazione Lavoro: interventi di formazione, riqualificazione, inserimento e reinserimento
lavorativo"- Rettifica Avviso" con il  quale si  è provveduto a rettificare l'Avviso approvato
con determinazione n. 847 del 21/11/2012 disponendo l'eliminazione del settimo capoverso
del  paragrafo  6.4  “Ogni  operatore  può  mantenere  attive  al  massimo  20  Doti
contemporaneamente”;

Vista la “Domanda di adesione” al progetto “Destinazione Lavoro” - riferita alla “Linea
di finanziamento destinata ai  Beneficiari  prioritari”  -  presentata in data 04/12/2012 (ns.  prot.
142574 del 05/12/2012) dall'Operatore CIFI SCRL, con sede legale a Torino, V. Montevecchio 11
e sede operativa a Cremona, Via Gaspare Pedone 20, accreditato SpL;

Preso  atto  che,  così  come  previsto  dall'Avviso,  l'operatore  accreditato  SpL  CIFI  SCRL
nell'ambito della  “Domanda di  adesione”  ha individuto l'ISTITUTO PITAGORA SRL,  con sede
legale ed operativa a Cremona, via Gaspare Pedone 20, quale operatore accreditato ai servizi
IFP per l'erogazione dell'attività formativa prevista nei PIP;

Richiamato il Piano di Intervento Personalizzato (PIP) relativo ai servizi erogati riassunti
nella sottostante tabella:

N. beneficiario
data

presentazione
n. prot.

validazione

Totale
importo
validato

di cui 

Servizi per il
lavoro

Servizi
formativi

Incentivo
all'assunzione

4501 S. F.
09/01/2014

(ns. prot. n. 4899
del 14/01/2014)

14/01/2014
4747/S

€ 7.699,00 € 2.100,00 € 1.599,00 € 4.000,00

Vista la fattura n. 358/F del 15/10/2014, pervenuta in data 17/10/2014 (ns. prot. n. 120053
del  21/10/2014),  dell'importo  complessivo  ed  omnicomprensivo  di  €  1.974,00.=  –  fuori
campo IVA ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 633/72 - presentata dall'Operatore CIFI SCRL (Cod.
Fisc. e Partita IVA 06492450017), con sede legale a Torino, via Beinette 21/A e sede operativa a
Cremona, Via Gaspare Pedone 20;
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Rilevato che nella fattura sopra richiamata è stato inserito erroneamente da CIFI SCRL
l'importo  di  €  1.599,00  relativo  ai  servizi  formativi  erogati  invece  dall'Operatore  Istituto
Pitagora srl;

Preso atto che con nota pervenuta il  27/10/2014 (ns. prot. n. 123986 del 29/10/2014)
l'Istituto  Pitagora  srl,  effettivo  erogatore  dei  servizi  formativi,  ha  tuttavia  autorizzato  la
Provincia di Cremona a liquidare l’intera fattura a CIFI SCRL liberando, conseguentemente,
la Provincia da qualsiasi  obbligazione verso lo stesso Istituto Pitagora, dichiarando altresì
che provvederà a richiedere direttamente a CIFI  SCRL l’importo di sua spettanza pari a
€ 1.599,00.=;

Accertato  che  tutta  la  documentazione  prodotta  da  CIFI  SCRL a  corredo  della
“Domanda di liquidazione” (ns. prot. n. 123967 del 29/10/2014) riferita al PIP riepilogato nella
precedente tabella e riferita al sopra indicato beneficiario risulta corretta e coerente con
quanto richiesto nell’Avviso pubblico sopra richiamato;

Ritenuto, quindi, di provvedere alla liquidazione dell'importo complessivo di € 1.974,00.=
riferito alla sopra elencata fattura presentata dall'operatore CIFI SCRL;

Accertato che la somma di € 1.974,00.= rientra nei limiti della spesa impegnata con la
citata Determinazione dirigenziale n. 847/ Settore 35 del 21/11/2012, all'impegno 2014/2971
del capitolo 31123/1;

Dato atto che il presente provvedimento, ai fini della sua efficacia, verrà pubblicato ai
sensi degli art. 26 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;

Tutto quanto sopra premesso

DECRETA

1. di individuare, tenuto conto della nota (ns. prot. n. 123986 del 29/10/2014), richiamata in
premessa presentata dall'lstituto Pitagora srl,  effettivo erogatore  dei  servizi  formativi,
l'Operatore CIFI SCRL (Cod. Fisc. e Partita IVA 06492450017), con sede legale a Torino,
via  Beinette  21/A  e  sede  operativa  a  Cremona,  Via  Gaspare  Pedone  20 quale
destinatario  della  complessiva somma di  €  1.974,00.=  riferita  al  PIP  riepilogato  nella
tabella riportata in premessa e corrispondente ai servizi erogati al beneficiario;

2. di liquidare, pertanto, la fattura n. 358/F del 15/10/2014, pervenuta in data 17/10/2014
(ns. prot. n. 120053 del 21/10/2014), dell'importo complessivo ed omnicomprensivo di €
1.974,00.=  –  fuori  campo  IVA  ai  sensi  dell'art.  4  del  D.P.R.  n.  633/72  -  presentata
dall'Operatore  CIFI  SCRL  (Cod.  Fisc.  e  Partita  IVA 06492450017),  con sede legale  a
Torino, via Beinette 21/A e sede operativa a Cremona, Via Gaspare Pedone 20;

3. di  dare  atto  che  la  spesa  complessiva  ed  omnicomprensiva  di  €  1.974,00.=  risulta
imputata  all'impegno  n.  2014/2971  del  capitolo  31123/1  del  bilancio  provinciale  –
classificazione in armonizzazione: Missione 15 “Politiche per il Lavoro e la Formazione” -
Programma 03 “Sostegno all'occupazione” del bilancio provinciale 2014-2016 – piano
finanziario 1.04.04.01.001 “Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private” - Obiettivo di
PEG 2014_3594;

4. di dare atto che verranno assolti gli obblighi di pubblicazione previsti dagli artt. 26 e 27
del D. Lgs 14 marzo 2013 n. 33.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO POLITICHE
DEL LAVORO E GESTIONE QUALITA’

(dr.ssa Enrica Marchiò)

• Al Registro Decreti di Settore

• Al Settore RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
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Documento  informatico  firmato  digitalmente  ai  sensi  dell'art.  21  D.Lgs  82/2005  e
successive modifiche ed integrazioni.
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