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REGIONE LAZIO

                                 Proposta n.  20106  del  01/06/2021

   Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1) D U0000F21127 2021/17131 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000234

2) D U0000F21127 2021/17132 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000235

3) D U0000F21127 2021/17133 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000236
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4) D U0000F21127 2021/17134 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000237

5) D U0000F21127 2021/17135 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000238

6) D U0000F21127 2021/17136 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000239

7) D U0000F21127 2021/17137 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000240
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PGC Tipo

Mov.

Capitolo Impegno /

Accertame

nto

Mod. Importo  Miss./Progr./PdC finanz.

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8) D U0000F21127 2021/17138 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000241

9) D U0000F21127 2021/17139 0,00 15.02   1.04.03.99.999

Trasferimenti correnti a altre imprese

1.04.01

CNA SOSTENIBILE S.R.L.

Intervento/Progetto: I202000242
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OGGETTO: Formazione in apprendistato professionalizzante. Determinazione dirigenziale n. G12751 
del 30 ottobre 2020. Trasferimento  impegni di Euro 73.320,00 dal creditore n. 100190 CNA 
PROVINCIALE VITERBO – C.F. 80012030567 al creditore n.107802 CNA SOSTENIBILE S.R.L. – C.F. 
01875110569 – capitolo F21127- Esercizio finanziario 2021.  

 
 

LA DIRETTRICE DELLA DIREZIONE REGIONALE ISTRUZIONE, FORMAZIONE E LAVORO 

 
 
Su proposta del Dirigente dell’Area “Predisposizione degli Interventi” 
 

 

lo Statuto della Regione Lazio; 
 la legge regionale del 18 febbraio 2002, n. 6 recante “Disciplina del sistema organizzativo della 

Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e 
successive modifiche ed integrazioni; 

 il regolamento del 6 settembre 2002, n.1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta Regionale” e sue modificazioni e integrazioni ed in particolare il Capo I del 
Titolo III, relativo alle strutture organizzative per la gestione”;  

 la deliberazione di Giunta Regionale n. 26 del 04/02/2020 con la quale è stato conferito all’Avv. 
Elisabetta Longo l’incarico di Direttore della Direzione Regionale “Istruzione, Formazione e 
Lavoro”;  

 la determinazione dirigenziale n. G04173 del 5 aprile 2019 con la quale è stato conferito al dott. 
Paolo Giuntarelli l’incarico di dirigente d’Area “Predisposizione degli interventi” della Direzione 
Regionale Istruzione, Formazione, Lavoro; 

 l’Atto di Organizzazione 12 febbraio 2020, n. G01297 “Assegnazione del personale non 
dirigenziale all’Area “Predisposizione degli Interventi” della Direzione Regionale Istruzione, 
Formazione e Lavoro; 

VISTI 

 il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e s.m.i. concernente “Norme generali e livelli 
essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e 
formazione, a norma dell’art.2 della legge 28 marzo 2003, n.53; 

 il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante “Attuazione delle deleghe in materia 
di occupazione e del mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30” e s.m.i.; 

 il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito dalla legge 29 gennaio 2009, n. 2 e, in 
particolare, l’art. 18, co. I, che istituisce, nello stato di previsione del Ministero del Lavoro  e 
delle Politiche sociali, il Fondo sociale per occupazione e formazione; 

 la legge 10 dicembre 2014, n. 183 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli 
ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di 
riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione 
delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»; 

 il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro 
e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 
dicembre 2014, n. 183; 
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 il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 «Disposizioni per il riordino della normativa in 
materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 
10 dicembre 2014, n. 183, in particolare l’articolo 11; 

 la deliberazione della Giunta regionale 3 febbraio 2012, n. 41 “Disposizioni in materia di 
formazione nell’ambito del contratto di apprendistato professionalizzante o contratto di 
mestiere”; 

 il regolamento regionale 29 marzo 2017, n. 7 “Regolamento dei profili formativi 
dell’apprendistato”; 

 la determinazione dirigenziale B05361 del 10 agosto 2012 con la quale è stato approvato 
l’Avviso Pubblico per l’individuazione dei soggetti interessati ad erogare interventi di 
formazione di base e trasversale di cui alla D.G.R. n. 41 del 3 febbraio 2012 nell’ambito dei 
contratti di apprendistato professionalizzante o di mestiere ex art. 4 del d.lgs 167/2011 e s.m.i. 
cui si rinvia per relationem anche per la motivazione del presente atto; 

 la determinazione Dirigenziale 7 maggio 2020, n. G05437 “Emergenza epidemiologica COVID-
19 - Disposizioni per l'utilizzo della formazione a distanza dell’offerta formativa pubblica per 
l’apprendistato professionalizzante di cui all’art. 13, Regolamento regionale n. 7/2017”; 

 la determinazione Dirigenziale 9 novembre 2020, n. G13145 “Disposizioni per la prosecuzione, 
l'avvio e la conclusione delle attività - finanziate e/o autofinanziate - di formazione, 
orientamento, selezione, accompagnamento al lavoro, stage/tirocini curriculari ed 
extracurriculari ed esami”; 

 in particolare, l’art. 9.2 “Rendicontazione e pagamento” che prevede che, per ogni edizione 
conclusa (relativa a corsi di formazione di base e trasversale erogati nell’ambito dei contratti 
di apprendistato professionalizzante), all’ente attuatore verrà riconosciuto, per ogni allievo, un 
importo pari al costo di partecipazione, individuando altresì i documenti da allegare alla 
relativa domanda di rimborso; 

 la Determinazione Dirigenziale G12751 del 30 ottobre  2020 con la quale si è disposto 
l’impegno di spesa per il finanziamento della formazione in apprendistato professionalizzante 
per complessivi euro 680.160,00 a valere dal Capitolo di spesa F21127 – Missione 15, 
Programma 02, Codice 1.04.03.99 – Esercizio finanziario 2019. Edizione esterne concluse 
nelle Province di Viterbo e di Latina di cui ai rendiconti approvati, con cui, tra gli altri, è stato 
assunto l’impegno di spesa a favore dell’Ente CNA PROVINCIALE VITERBO – C.F. 80012030567 
(codice creditore n.100190) che risulta ESTINTO in data 18/6/2012 come da visura della 
Agenzia delle Entrate del 13 novembre 2020;  

 

VISTI altresì: 

 il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "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" e successive 
modifiche; 

 la legge regionale 10 agosto 2016, n. 12 “Disposizioni per la semplificazione, la competitività 
per lo sviluppo della regione” laddove all’articolo 15, comma 3, stabilisce che “nel rispetto di 
quanto stabilito dalla normativa europea e statale in materia, tutte le disposizioni contenute 
nelle vigenti leggi regionali che prevedono la concessione di contributi, benefici o utilità 
comunque denominati, finanziati con risorse regionali e fondi europei e finalizzate allo sviluppo 
delle micro, piccole e medie imprese si intendono estese anche ai lavoratori autonomi titolari 
di partita IVA, anche in associazione tra loro, di cui al libro quinto, titolo III, del codice civile”; 
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 l'articolo 30, comma 2, del r.r. n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano 
finanziario di attuazione della spesa; 

 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25 “Legge di Stabilità regionale 2021”;  

 la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 recante “Bilancio di previsione finanziario della 
Regione Lazio 2020-2023”; 

 la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante: "Legge di contabilità regionale”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 27 dicembre 2019, n. 1007 “Modifiche del Regolamento 
regionale 6 settembre 2002, n.1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei 
servizi della Giunta regionale e s.m.i.;    

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2020-2022. Approvazione del "Documento tecnico di 
accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, 
programmi e macroaggregati per le spese”; 

 la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061 concernente “Bilancio di 
previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario 
gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa” ed assegnazione delle risorse finanziarie 
ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;  

 la deliberazione di Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: “Disposizioni e 
indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2020-2023 e approvazione bilancio reticolare, ai 
sensi degli articoli 30,31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020, n.11; 

 la deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021, n. 247 “Bilancio di previsione 
finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Aggiornamento del Bilancio finanziario gestionale in 
relazione all’assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità 
amministrativa, di cui alla DGR n. 1061/2020, ai sensi dell’articolo 13, comma 5, della legge 
regionale 10 agosto 2020, n. 11”; 

 la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 con la quale sono fornite le 
modalità operative per la gestione del bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 
2021-2023; 

CONSIDERATO CHE 

 con la sopra citata determinazione dirigenziale n. G12751 sono stati finanziati, tra gli altri gli 
interventi cod. CUP F21D12000150002, F61D12000250002, F61D12000260002, 
F41D12000020002, F41D12000030002, F81D120006660002, F41D12000040002, 
F61D12000270002, F61D12000280002  gestiti dall’Ente CNA SOSTENIBILE S.R.L per un 
importo complessivo di Euro 73.320,00 – Capitolo F21127;  

 per mero errore materiale di inserimento creditore di bilancio, gli impegni di cui sopra, sono 
stati assunti a favore del creditore n.100190 CNA PROVINCIALE VITERBO – C.F. 80012030567 
– che risulta estinto, anziché  a favore del creditore n.107802 CNA SOSTENIBILE S.R.L. – C.F. 
01875110569 che risulta essere corretto; 

 PRESO ATTO che gli impegni non sono stati liquidati nel corso dell’Esercizio finanziario 2020 
e che a seguito della D.G.R. n. 206/2021 i suddetti impegni sono stati riaccertati nel corrente 
esercizio finanziario acquisendo i numeri come descritto nel prospetto di seguito specificato; 

 

 RITENUTO NECESSARIO sulla base delle motivazioni sopra esposte, trasferire gli impegni 
assunti con determinazione dirigenziale G12751/2020, dal creditore n. 100190 CNA 
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PROVINCIALE VITERBO – C.F. 80012030567 al creditore n.107802 CNA SOSTENIBILE S.R.L. – 
C.F. 01875110569 come di seguito indicato in dettaglio: 

  

  

capitolo n. impegno importo Interventi 
MIR 

codice 
creditore 

 

 

 

 

F21127 

17131 8.320,00 I202000234  

 

 

 

107802 

 

17132 9360,00 I202000235 

17133 5.200,00 I202000236 

17134 8.320,00 I202000237 

17135 5.720,00 I202000238 

17136 7.280,00 I202000239 

17137 8.840,00 I202000240 

17138 10.400,00 I202000241 

17139 9.880,00 I202000242 

 

 

       DETERMINA 
Per le motivazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante della presente   
determinazione: 

 

 di trasferire gli impegni assunti con determinazione dirigenziale G12751/2020, dal creditore 
n. 100190 CNA PROVINCIALE VITERBO - C.F. 80012030567 al creditore n.107802 CNA 
SOSTENIBILE S.R.L. - C.F. 01875110569 come di seguito indicato in dettaglio: 

 

capitolo n. impegno importo Interventi 
MIR 

codice 
creditore 

 

 

 

 

F21127 

17131 8.320,00 I202000234  

 

 

 

107802 

 

17132 9360,00 I202000235 

17133 5.200,00 I202000236 

17134 8.320,00 I202000237 

17135 5.720,00 I202000238 

17136 7.280,00 I202000239 

17137 8.840,00 I202000240 

17138 10.400,00 I202000241 

17139 9.880,00 I202000242 
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 di stabilire che la somma trasferita è a valere sulla Missione 15, Programma 02, Codice 
1.04.03.99  

 di notificare il presente atto agli Enti di formazione interessati. 
 

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso con le modalità e nei tempi previsti dalla 
normativa vigente. 
 
La presente determinazione ed i suoi allegati sono pubblicati ai sensi dell’art. 32, della legge 18 giugno 
2009, n. 69, sul sito istituzionale della Regione Lazio, http://www.regione.lazio.it/rl_lavoro/ . 

 

LA DIRETTRICE REGIONALE 
           (Avv. Elisabetta Longo) 
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