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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali
DETERMINA
n. 2412/2013

Novara, lì 03/09/2013
Proposta Progetti e Politiche del Lavoro/138

OGGETTO: VOUCHER DI CONCILIAZIONE. SETTANTANOVESIMA LIQUIDAZIONE.
PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE. (IMP. 2074/2008).

Per l'esecuzione:
Contabilita'
Centro Provinciale Impiego Borgomanero, Centro Provinciale Impiego Novara, Progetti e Politiche
del Lavoro

La determinazione:

� è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  10/09/2013
ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo.
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OGGETTO: VOUCHER DI CONCILIAZIONE. SETTANTANOVESIMA LIQUIDAZIONE.
PROVVEDIMENTO SOGGETTO A RENDICONTAZIONE. (IMP. 2074/2008).

IL DIRIGENTE

Premesso che:
- con  Deliberazione della Giunta Regionale 16 giugno 2008, n. 53-8998 POR Regione

Piemonte- FSE 2007/2013; Ob.2 “Competitivita’ regionale e occupazione” Asse II
“Occupabilita’”, Ob. spec. E, attivita’ 7, Cat. di spesa 66. la Regione Piemonte  ha
approvato l’ atto di indirizzo per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisizione
di servizi a favore delle persone in inserimento e reinserimento lavorativo, assegnando alla
Provincia di Novara Euro 356.382,00, così ripartite:  per l’anno 2008 Euro  124.734,00, per
l’anno 2009 Euro  115.824,00, per l’anno 2010 Euro 115.824,00;

- con  Determinazione del Direttore Regionale  n. 387 del 21 Luglio 2009,  POR Regione
Piemonte - FSE 2007/2013; Ob. 2; Asse II "Occupabilita'", Ob. specifico E, Attivita' 7,
periodo 2008/2010 sono state approvate le Disposizioni attuative per la gestione del voucher
di conciliazione e della modulistica per l'assegnazione e il pagamento dei voucher;

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10-4533 del 10/09/2012 la Regione Piemonte ha
emanato muove modalità per l’assegnazione e la gestione dei voucher di conciliazione
assegnando alle Province piemontesi un fondo aggiuntivo di Euro 1.125.000,00 e in
particolare alla Provincia di Novara sono state assegnate risorse per Euro 90.589,88;

- con Determinazione del Direttore Regionale n. 773 del 21/12/2012 è stato preso l’impegno
di spesa relativo alle risorse suindicate che saranno allocate nel bilancio 2013;

- con Determinazione Dirigenziale n. 1310 del 18.04.2011 la Provincia di Novara ha emanato
le “Linee Guida per la gestione del voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla
persona P.O.R. 2007/2013 OBIETTIVO 2 “COMPETITIVITA’ REGIONALE E
OCCUPAZIONE” ASSE II, OBIETTIVO SPECIFICO E, ATTIVITA’ 7 PERIODO
2008/2010”.

- con Determinazione Dirigenziale n. 1512/2012 del 21/05/2012 la Provincia di Novara ha
implementato le Linee Guida attraverso un nuovo documento “Linee Guida per la gestione
dei voucher di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla persona-P.O.R. 2007/2013
Obiettivo 2 “Competitività Regionale e Occupazione” ASSEII, Obiettivo specifico e, attività
7 periodo 2008/2010”.

- con Determinazione Dirigenziale n. 3 del 09/01/2013 sono state recepite le nuove
disposizioni emanate con Deliberazione di Giunta Regionale n. 10-4533 del 10/09/2012;

- con deliberazione n. 56/2013 del 19/03/2013 la Provincia di Novara ha approvato le nuove
linee guida provinciali e la relativa modulistica,  per l’assegnazione e gestione dei voucher
di conciliazione per l’acquisizione di servizi alla persona - P.O.R. 2007/2013 Obiettivo 2
“Competitività Regionale e Occupazione” ASSEII, Obiettivo specifico e, attività 7 periodo
2008/2010”;

Viste le determinazioni dirigenziali n. 3406/2012 di accoglimento dei voucher.

Considerate le domande di rimborso per le spese sostenute per l’acquisizione  dei servizi alla
persona pervenute presso gli uffici provinciali e dettagliate nella tabella allegata al presente atto pur
non costituendone parte integrante;

Visto il parere di conformità rilasciato dalla Responsabile della Funzione Lavoro;
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Visto l’esito positivo delle verifiche effettuate  dall’Ufficio Controllo e Pagamenti fondi POR
FSE così come risultante dall’apposita  check list che rimane agli atti presso l’ufficio proponente;

Ritenuto di dar corso alla liquidazione della presente fattura, dando atto che il pagamento
avverrà solo a seguito dell’incasso delle relative risorse regionali;

Visto il Regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n.
3/2013;

Visto l’art.107,183 e 184 del D. L.vo 18.8.2000 n. 267;

Ritenuto di liquidare la somma complessiva pari a  €  450,00 per il rimborso dei voucher
assegnati dettagliati come da tabella allegata che rimane agli atti dell’ufficio Politiche del Lavoro e
dell’Ufficio contabilità;

Considerato inoltre che per le liquidazioni di cui trattasi non è prevista la richiesta del numero
Cig in quanto l’erogazione di voucher per l’acquisizione dei servizi alla persona non attiene alla
materia disciplinata dal Codice dei Contratti D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i;

DETERMINA

1. di procedere alla liquidazione di €  450,00 per il rimborso dei voucher assegnati indicati
come da tabella allegata e di cui:

- €  450,00  per il voucher n. 122 bis quale rimborso ai soggetti che hanno usufruito
del servizio sostenendone la spesa;

2. che la spesa complessiva di € 450,00 resta imputata al cap. 1490 “GESTIONE DEL
VOUCHER DI CONCILIAZIONE PER L'ACQUISIZIONE DI SERVIZI A FAVORE
DELLE PERSONE IN INSERIMENTO E REINSERIMENTO LAVORATIVO 2008-
2010”, imp. 2074/2008, (codice SIOPE 1332),  del bilancio in corso, gestione residui;

3. di dare atto che il pagamento di cui al presente provvedimento avverrà solo a seguito di
incasso delle relative risorse regionali;

4. di dare atto che è stato espletato il controllo preventivo di regolarità amministrativa, ai sensi
dell’art. 147 bis del D.Lgs 18.08.2000, n. 267;

5. di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole di finanza pubblica,

6. di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a:
Ufficio Contabilità
Ufficio Progetti e Politiche del Lavoro
Centro per l’Impiego di Novara
Centro per l’Impiego di Borgomanero

F.to IL DIRIGENTE
 (Dr. Felice Alessio Sarcinelli)

Novara lì, 29/08/2013


