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Settore Formazione Professionale Lavoro Politiche Sociali 
DETERMINA 

n. 958/2014 
 
 
         Novara, lì 14/04/2014 
Proposta Politiche sociali e pubblica tutela/39 
 
 
OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE BANDO 2010. A.F. 2011/2012. PROGETTI 

DI VASTA AREA. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER 
INADEMPIENZA INPS E CONTESTATUALE LIQUIDAZIONE PROGETTO 
FORMATIVO AL "CENTRO MADERNA" DI STRESA (IMP. 1153/10 SUB.4). 
 

 
Per l'esecuzione: 
Contabilita' 
Bilancio, Politiche sociali e pubblica tutela 
 
 
La determinazione: 
 
 
 è stata pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi a far tempo dal  29/04/2014  

ed è stata trasmessa in pari data ai Capi Gruppo. 
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OGGETTO: FORMAZIONE PROFESSIONALE BANDO 2010. A.F. 2011/2012. PROGETTI DI 
VASTA AREA. ATTIVAZIONE INTERVENTO SOSTITUTIVO PER 
INADEMPIENZA INPS E CONTESTATUALE LIQUIDAZIONE PROGETTO 
FORMATIVO AL “CENTRO MADERNA” DI STRESA. 

  

IL DIRIGENTE 
   

Premesso che: 
- con deliberazione n. 245/2011, esecutiva ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 

approvava il bando relativo alle attività formative degli operatori dei servizi sociali, 
di cui all’art. 5, comma 2, lettera G della L.R. n. 1/2004; 

- sempre con il suindicato provvedimento veniva riservata una quota di € 80.000,00 da 
destinarsi ad interventi di vasta area realizzati direttamente dal Settore Politiche 
Sociali o finanziati ad Enti o Associazioni; 

- con provvedimento n. 44/2012, esecutivo ai sensi di legge, la Giunta Provinciale 
deliberava di finanziare un progetto per coordinatori e operatori di servizi e strutture 
per persone anziane, presentato dal “Centro Maderna documentazione formazione e 
ricerche sulla condizione umana” di Stresa quale progetto di vasta area per gli 
operatori sociali bando 2010 anno formativo 2011/2012, per un importo totale di € 
14.500,00; 

- con determinazione dirigenziale n. 934/2012 si approvava l’apposita convenzione 
con il Centro Maderna con la quale sono state regolamentate le modalità di 
attuazione del progetto e che con successiva determinazione n. 1518 del 21.5.2012 si 
provvedeva a versare l’anticipo del corso in questione così come previsto dal 
provvedimento 245/2011; 

  
Atteso che: 

- con nota del 3.7.2013 il Presidente del “Centro Maderna” provvedeva ad inviare  la 
rendicontazione per il saldo  del progetto di cui sopra pari ad € 7.250,00; 

- dall’attestazione di regolarità contributiva emessa dall’INPS in data 9.7.2013 e protocollata 
in data 14.8.2013 prot. 112067,  il  Centro in parola risulta essere inadempiente con il 
versamento dei contributi; 

- con nota  del 12.12.2013 lo studio commercialista “Franco Trotta” di Sesto Calende 
comunica che il Centro Maderna risulta essere in liquidazione e chiede, in qualità di 
liquidatore, alla Provincia di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto ad 
INPS e la liquidazione della restante quota del finanziamento dovuto per il progetto 
presentato e realizzato dal “Centro Maderna”; 

 
Ritenuto di provvedere, ai sensi dell’art. 4 del DPR n. 207/2010 per l’irregolarità segnalata 

dall’attestazione di regolarità contributiva al versamento di € 1.505,00 a favore dell’INPS; 
 

Ritenuto di provvedere alla liquidazione della restante quota del finanziamento dovuto per il 
progetto presentato e realizzato dal “Centro Maderna” pari ad € 5.745,00; 
 

Vista  la comunicazione INPS in ordine alle modalità di intervento sostitutivo, pervenuta in 
data 2.4.2014 e protocollata il 3.4.2014  al n. 48454; 

 
Dato atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 

33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione trasparente”; 
 

Visto il regolamento sul sistema dei controlli interni, approvato con deliberazione consiliare n. 
3/2013; 
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Visti gli artt. 107, 184 e 185 del D.Lgs 18.8.2000, n. 267; 
 

DETERMINA 
 

- di attivare nei confronti dell’INPS- sede di Gravellona Toce, l’intervento sostitutivo previsto 
dall’art. 4 del DPR n. 207/2010  per l’irregolarità segnalata dall’attestazione di regolarità 
contributiva emessa in data 24.2.2014, pervenuta il 2.4.2014 e protocollata il 3.4.2014  al n. 
48454; 

 
- di provvedere, per le motivazioni indicate in premessa, alle seguenti liquidazioni: 

- versamento della quota di € 1.505,00  all’INPS sede di Gravellona Toce ai sensi 
dell’art. 4 del DPR n. 207/2010, tramite modello F24, così come indicato dalla 
comunicazione di detto Ente, relativa alla parte di inadempienza accertata in capo al “Centro 
Maderna” di Stresa; 
- di liquidare al Centro Maderna di Stresa la parte restante del finanziamento dovutogli 
per la realizzazione del progetto di formazione di vasta area per coordinatori e operatori di 
servizi e strutture per persone anziane, presentato con documentazione del 9.7.2013, pari ad 
€ 5.745,00 mediante accredito bancario al seguente IBAN IT 0K0569645130000002670X72 
della Banca Popolare di Sondrio Filiale di Arona; 
 

- che la somma totale  di € 7.250,00 è imputata al CAP 1817 “Interventi per la formazione 
degli operatori dei servizi sociali” (1080205) imp. 1153/2010 sub 4, voce economica 19 
SIOPE 1582 - gestione residui del bilancio in corso;  

 
- di dare atto che le entrate derivanti dai trasferimenti regionali con le quali è finanziata 

l’attività di cui al presente provvedimento, sono state incassate sul capitolo di entrata n. 821 
“Altri contributi e trasferimenti della Regione per funzioni delegate” (2030010 – SIOPE 
2304); 

 
- 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; 
 

- di dare atto che il presente provvedimento è compatibile con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato ai sensi degli artt. 26 e 27 del 

D.Lgs. 33/2013 sul sito della Provincia nell’apposita area denominata “Amministrazione 
trasparente”; 

 
- di dare atto che l’esecuzione del presente provvedimento è affidata a: 
     Contabilità       

Bilancio 
Politiche Sociali e Pubblica Tutela. 

 
 

F. to IL DIRIGENTE 
                                                                                  (Dr. Felice Alessio SARCINELLI) 
Novara lì, 03/04/2014  
 
 


