Decreto n° 197/PROTGEN del 06/12/2021

DEDEL n. 147
CAP/S 1010. Affidamento diretto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera a), del D.L. 76/2020 come
convertito dalla legge 120/2020, del servizio di formazione del personale attraverso corsi collettivi o
individuali di lingua inglese - CIG Y7A336058E. Decreto di impegno della spesa.
La Direttrice Generale
Vista la legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale,
sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici) ed in particolare il Capo VIII bis
“Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa”, come inserito dall’articolo 15 della legge regionale 29/2018;
Visto il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 277 (Regolamento di organizzazione
dell’Amministrazione regionale e degli Enti regionali) e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il regolamento di organizzazione dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa adottato con proprio decreto n.
92/PROTGEN di data 2 dicembre 2020;
Tenuto conto che l’incarico di Direttore generale dell’Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa è stato conferito con
deliberazione della Giunta regionale 31 luglio 2019, n. 1336 a decorrere dal 2 agosto 2019 e fino al 1 agosto 2020
successivamente rinnovato sino al 1° agosto 2023 con deliberazione della Giunta regionale 12 giugno 2020, n.
852;
Visto il D.L. 76/2020 come conv. dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 (Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale);
Visto il D.L. 77/2021 come conv. dalla legge 29 luglio 2021, n. 108 (Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure);
Visto il verbale della RDO rfq_29018 dal quale si evince che il prezzo del servizio in oggetto è pari ad euro
10.920,00 (diecimilanovecentoventi/00) Iva esente;
Visto il proprio decreto n. 194/PROTGEN del 03/12/2021 con cui è stata adottata ai sensi dell’articolo 32,
comma 2, ultimo periodo del decreto legislativo n. 50/2016, la determina a contrarre per il servizio formazione
del personale attraverso corsi collettivi o individuali di lingua inglese affidandolo, ai sensi dell’articolo 1, comma
2, lettera a) del D.L. 76/2020 come convertito dalla legge 120/2020 a Formindustria – Consorzio di formazione
per l’industria del Friuli-Venezia Giulia, nonché è stata disposta la relativa prenotazione delle risorse per l’importo
complessivo pari a euro 10.920,00 (diecimilanovecentoventi/00) IVA esente, a carico dello stato di previsione
della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1010 (“Spese per
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acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell'Agenzia” – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali
e generali, di gestione - PROGRAMMA 10 – Risorse umane - TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO
103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.04.000), con imputazione della spesa nell’esercizio 2021;
Visto l’articolo 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, con il quale si dispone che <<è sempre autorizzata la
consegna dei lavori in via d’urgenza e, nel caso di servizi e forniture, l’esecuzione del contratto in via d’urgenza ai
sensi dell’articolo 32, comma 8 del decreto legislativo n. 50 del 2016, nelle more della verifica dei requisiti di cui
all’articolo 80, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura>>;
Rilevato che con il citato decreto n. 194/2021 è stata disposta l’immediata esecuzione della prestazione dedotta
nella procedura di affidamento di cui trattasi, in considerazione della calendarizzazione dei corsi di inglese nel
mese di dicembre 2021, al fine di consentire un’adeguata preparazione linguistica del personale dell’Agenzia
impegnato nel corso dei prossimi incontri o viaggi istituzionali all’estero, procedendo all’avvio in via d’urgenza
dell’esecuzione anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016
e dell’articolo 8 comma 1, lett. a) del D.L.76/2020 come convertito dalla L. 120/2020, fermo restando che la
stipula del contratto ed il corrispettivo contrattuale sarà subordinato all’esito regolare della verifica sul possesso
dei requisiti di ordine generale e speciale e che, comunque, l’esito non regolare comporterà le dovute segnalazioni
alle Autorità competenti;
Verificato che il medesimo decreto n. 194/2021 è stato pubblicato in data 03/12/2021 sul sito dell’Agenzia,
sezione “Amministrazione trasparente” – “Bandi e avvisi” ai sensi del D. Lgs 14 marzo 2013, n.33 e dell’art. 29 del
D. Lgs. 50/2016, in data 23/10/2020;
Richiamato il documento sub PROTGEN-GEN-2021-689-P di data 03/12/2021 con il quale si attesta la
congruità economica del prezzo formulato dall’affidatario per il servizio in oggetto;
Verificata la regolare posizione contributiva e assistenziale di Formindustria – Consorzio di formazione per
l’industria del Friuli-Venezia Giulia con l’acquisizione, in sede di istruttoria, del relativo documento D.U.R.C. online, protocollo INAIL 30323339 con scadenza 24/03/2022;
Dato atto che l’esecuzione della prestazione è sospesa nelle more della registrazione del presente decreto;
Ritenuto di impegnare a favore di Formindustria – Consorzio di formazione per l’industria del Friuli-Venezia Giulia
la somma complessiva di euro 10.920,00 (diecimilanovecentoventi/00) IVA esente, per lo svolgimento del servizio
di formazione del personale attraverso corsi collettivi o individuali di lingua inglese, a carico dello stato di
previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1010 (“Spese
per acquisto servizi per formazione e addestramento del personale dell'Agenzia” – MISSIONE 01 – Servizi
istituzionali e generali, di gestione - PROGRAMMA 10 – Risorse umane - TITOLO 1 – Spese correnti –
MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.04.000), con imputazione della
spesa nell’esercizio 2021;
Ritenuto di procedere, ai sensi dell’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 50/2016, alla pubblicazione del
presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa;
Visti la legge ed il regolamento per l’amministrazione e la contabilità generale dello Stato;
Vista la legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 e la legge regionale 13 febbraio 2015, n. 1 “Razionalizzazione,
semplificazione ed accelerazione dei procedimenti amministrativi di spesa”;
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 “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 n. 1 e n. 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42”;
Visto in particolare l’articolo 39, comma 10 del decreto legislativo 118/2011 che attribuisce al Bilancio
Finanziario Gestionale anche il compito di assegnare “ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità
amministrativa le risorse necessarie al raggiungimento degli obiettivi individuati per i programmi ed i progetti
finanziati nell’ambito dello stato di previsione delle spese”;
Vista la legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 “Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre
disposizioni finanziarie urgenti” e in particolare l’articolo 1 che sancisce il recepimento delle disposizioni in materia
di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni con le modalità previste dal decreto
legislativo n. 118/2011, a decorrere dall’esercizio finanziario 2016;
Vista la deliberazione della Giunta Regionale del 30 dicembre 2020, n. 2015 con la quale è stato approvato il
Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 e i correlati Documento tecnico di
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accompagnamento e Bilancio finanziario gestionale adottato con decreto del Direttore generale di data 3
dicembre 2020, n. 91;
Visto il proprio decreto n. 119 di data 17.09.2021 recante la “Variazione n. 5 al Bilancio di previsione finanziario
per gli anni 2021 – 2023, e per l'anno 2021 al Documento tecnico di accompagnamento e al Bilancio finanziario
gestionale” con il quale si è provveduto ad impinguare il capitolo S/1010 “Spese per acquisto servizi per
formazione e addestramento del personale dell'Agenzia” per l'anno 2021 per un importo di euro 21.121,33,
Decreta
per i motivi illustrati in premessa,
1. di impegnare a favore di Formindustria – Consorzio di formazione per l’industria del Friuli-Venezia Giulia, con
sede legale a Trieste, P.IVA 00818600322, le risorse complessive pari a euro 10.920,00
(diecimilanovecentoventi/00) IVA esente per lo svolgimento del servizio di formazione del personale attraverso
corsi collettivi o individuali di lingua inglese, a carico dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
per gli anni 2021-2023, con riferimento al capitolo/S 1010 (“Spese per acquisto servizi per formazione e
addestramento del personale dell'Agenzia” – MISSIONE 01 – Servizi istituzionali e generali, di gestione PROGRAMMA 10 – Risorse umane - TITOLO 1 – Spese correnti – MACROAGGREGATO 103 – Acquisto di beni e
servizi – IV livello p.d.c. U 1.03.02.04.000), con imputazione della spesa nell’esercizio 2021;
2. di dare immediata esecuzione alla prestazione dedotta nella procedura di affidamento di cui al punto 1,
procedendo all’avvio in via d’urgenza dell’esecuzione anche nelle more della stipula del contratto, ai sensi
dell’articolo 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e dell’articolo 8 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 76/2020 come convertito
dalla L. 120/2020, al fine di consentire un’adeguata preparazione linguistica del personale dell’Agenzia
impegnato nei prossimi incontri o viaggi istituzionali all’estero;
3. di demandare a successivo atto l'adozione del provvedimento di liquidazione, previa verifica della regolarità dei
servizi e acquisizione di regolare fattura elettronica esclusivamente con le modalità di cui all'articolo 3 della legge
136/2010, intestata ad Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, riportante le informazioni relative al presente decreto
di impegno della spesa e comprensiva del numero CIG Y7A336058E;
4. di dar corso alla pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale del committente – sezione
Amministrazione trasparente – sulla base di quanto prescritto dall’articolo 29, comma 1 del decreto legislativo n.
50/2016 e dal decreto legislativo n. 33/2013.

LA DIRETTRICE GENERALE
dott.ssa Lydia Alessio-Vernì
(documento sottoscritto con firma digitale)
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