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Oggetto:

Interrogazione n.l 1 0 7 / A sullo stato gestionale deil'IRIAPA Sardegna.
Risposta.

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1484 del 9 agosto 2017 inviata
dall'Assessore Assessore del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza
Sociale.
Con i migliori saluti.

Francesco Pigliaru

H presidenza@regione.sardegna.it - PEC presidenza@pec.regione.sardegna.it
viale Trento 69

09123 Cagliari - tei +39 070 6067000 - fax +39 070 272485
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ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessora
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Cagliari,
Alla Presidenza della Giunta Regionale
Direzione Generale - Ufficio di Gabinetto
SEDE

Oggetto, (nterrogazione n. 1107/A (LA.-COCCO DAMELE SECONDO-P.ZZUTO-ZEDDA PAOLO), cor,
richiesta di risposta scrìtta, sullo stato gestionale dell'IRIAPA Sardegna Richiesta notizie.

In relazione all'interrogazione in oggetto, con la quale si chiede di interrogare il Presidente della Regione e
l'Assessora regionale del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, si comunica che II
Sergio Programmazione e Gestione della Formazione Professionale (ora Servizio Formazione) con nota prot n.
33460 del 26.06.2012, ha comunicato all'IRIAPA SARDEGNA la cancellazione in data 26 giugno 2012, dall'elenco
regionale dei soggetti abilitati a proporre e realizzare interventi di formazione professionale, non avendo l'Agenzia
formativa presentato istanza di rinnovo alla scadenza dei biennio di inserimento in data 8 giugno 2012.
Il Servizio a partire dall'anno 2009, con numerose note ha sollecitato la trasmissione dei rendiconti finali all'Agenzia
formativa. Alla scadenza dei diversi Avvisi, quando l'Agenzia formativa non aveva presentato il rendiconto, ha dato
incarico alla Società IZI S.p.A. (a cui l'Assessorato del Lavoro ha esternatalo i controlli rendicontai, dei
finanziamenti concessi per la formazione professionale) di espletare le verifiche amministralivo-contabìli.
Con nota prot n. 329/12 del 17.04.2012, la Società IZI S.p.A. segnala che l'Associazione IRIAPA SARDEGNA non
ha consentito l'avvio dei controlli rendicontali e con nota prot. n. 713/12 del 10,08,2012, rimette l'incarico per
l'impossibilità di effettuare le verifiche finali.
Il Servizio, quindi, avvia l'istruttoria di accertamento della situazione finanziaria dell'IRIAPA SARDEGNA (che si
protrae sino a marzo 2013, è stato infatti necessario procedere alla verifica dei documenti nelle singole pratiche)
accertando debiti verso il Servizio formazione pari ad Euro 3.294.918,33, e crediti da erogare all'IRIAPA
SARDEGNA pari ad Euro 173.991,48, Importi accantonati per i pignoranti pari ad Euro 66.677,79 ed importi g.a
pagati ai pignorati pari ad Euro 93.093-23.
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L'assessora

Dal mese di marzo 2013 il Servizio Formazione ha avviato il recupero dei propri crediti seguendo la procedura
indicata nella Deliberazione n. 28/33 del 24.06.2011 (integrata dalla Deliberazione n. 5/52 deli'11 02 2014),
pertanto:
1.

ha inviato i solleciti bonari raggruppando gli importi debitori per ogni singolo Avviso;

2.

ha proceduto a compensare con gli importi creditori dovuti all'IRIAPA gii importi debitori delle pratiche

convenzionate nei primi anni del 2000, riducendo il debito ad Euro 2.920,154,22;
3.

ha escusso le garanzie fideiussorie delle pratiche per le quali risultavano importi non ammessi a seguito

di controlli rendicontali riducendo il debito ad Euro 2.840.154,22,
4.

ha

emesso

per

le convenzioni

non

rendicontate

le determinazioni di ingiunzione;

ordinando

all'Associazione IRIAPA SARDEGNA in persona del Presidente Sig.ra Maria Cristina Corona ed ai sensi dell'art.
38 C.C. in via solidale con la stessa alla Presidente ed ai Presidenti, che si sono susseguiti nella carica, in qualità
di coobbligatì di pagare la somma degli acconti non rendicontati. Gli arti ingiuntivi sono già stati trasmessi alla
Programmazione per essere Iscritti a ruolo;
5.

ha atteso il tempo per ricevere i versamenti e/o le notifiche degli atti di opposizione alle ingiunzioni, non

avendo ricevuto nessun riscontro, ha proceduto con le diffide a pagare suddividendo le Assicurazioni per gruppi, le
escussioni che sono andate a buon fine hanno ridotto il debito ad Euro 2.748.925,90.
Ad oggi il Servizio è in attesa di ulteriori versamenti da parte delle Assicurazioni e sta procedendo ad emettere le
diffide a pagate per l'ultimo gruppo di Assicurazioni, a tale proposito preme precisare che anche se tutte le
escussioni dovessero andare a buon fine, il Servizio non riuscirà a recuperare l'importo totale del credito che vanta
verso l'IRIAPA perché il massimale di polizza é fissalo al 30% del primo acconto, avendo erogato per ogni pratica
più di un acconto, per recuperare gli importi resìdui e per gli interessi deve contare sui recuperi che riuscirà a portare
a termine l'Agenzia delle Entrate (sulle ingiunzioni iscritte a ruolo quando l'agenzia di riscossione era Equitalìa).
Cordialmente
L'Assessora
Virgìnia Mura
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