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Codice SB0103 
D.D. 20 novembre 2014, n. 157 
Progetto europeo REDDSO. Bando per il sostegno a percorsi didattici in tema di educazione 
allo sviluppo sostenibile ed alla solidarieta' internazionale per l'anno scolastico 2014-2015. 
Inammissibilita' all'istruttoria di merito. 
 
Il Progetto europeo “REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire” 
(Regioni per l’educazione allo sviluppo sostenibile e solidale), approvato dalla Commissione 
europea il 3 ottobre 2012, che vede come capofila la Regione Rhône-Alpes (Francia) e la 
partecipazione della Regione Piemonte tra i partner,  ha una durata di trenta mesi e  mira a 
realizzare una piattaforma interregionale come luogo di condivisione e sperimentazione di percorsi 
didattici e scambio di conoscenze in tema di educazione allo sviluppo sostenibile e solidarietà 
internazionale, con il coinvolgimento di studenti, insegnanti, funzionari degli enti locali ed esperti 
degli Enti Locali, dei Parchi e delle associazioni. 
 
Tra le attività previste vi è anche il sostegno finanziario ai percorsi didattici maggiormente 
innovativi in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà internazionale 
presentati dalle scuole piemontesi. 
 
In considerazione del fatto che i fondi disponibili per tale attività devono essere assegnati con la 
modalità dei cosiddetti “fondi  a cascata” e per dare all’iniziativa la più ampia diffusione possibile, 
con Determinazione dirigenziale n. 91 del 30 maggio 2014 è stato approvato il  “Bando per il 
sostegno a percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà 
internazionale per l’anno scolastico 2014-2015”, pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte n. 23 
del 5 giugno 2014. 
 
In risposta a tale Bando, sono pervenute entro il termine previsto del 30 settembre 2014 n. 109 
domande di contributo da parte di Autorità scolastiche piemontesi per la realizzazione di percorsi 
didattici. 
 
Come previsto dal Bando, la Commissione regionale per la sperimentazione di percorsi didattici 
nell’ambito del Progetto europeo REDDSO n. DCI-NSA-ED/2012/287-834, costituita con 
Determinazione dirigenziale n. 65 del 29 ottobre 2013 ed integrata con Determinazione dirigenziale 
n. 152 del 3 novembre 2014, si è riunita per valutare, ai sensi dell’art. 8 del Bando, l’ammissibilità 
all’istruttoria di merito delle domande pervenute,  
 
A seguito della verifica dei requisiti richiesti dall’art. 3 del Bando e della completezza della 
documentazione allegata alla richiesta di contributo, n. 11 progetti sono stati giudicati inammissibili 
ed esclusi dall’istruttoria di merito per le motivazioni riportate nell’allegato alla presente 
determinazione dirigenziale per farne parte integrante sostanziale, per le motivazioni ivi riportate. 
 
A conclusione di tale attività istruttoria, il cui verbale redatto in data 4 novembre 2014 è conservato 
agli atti del Settore,  occorre ora procedere alla dichiarazione di inammissibilità di tale domande di 
contributo. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 



visto il D.Lgs. n. 165/2001 artt. n. 4 e n. 16; 
 
visto l'art. 17 della Legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la Legge regionale n. 67/95 e successive modifiche e integrazioni, 
 
visto il progetto REDDSO – Régions pour l’éducation au développement durable e solidaire” -  
DCI-NSA-ED/2012/287834; 
 
visto il Contratto di sovvenzione del 28 dicembre 2012 tra la Commissione europea e la Regione 
Rhône-Alpes;  
 
vista la Convenzione per la gestione finanziaria del progetto “REDDSO – Régions pour l’Education 
au Développement Durable et Solidaire” sottoscritta tra la sottoscritta tra la Regione di Rhône-
Alpes e la Regione Piemonte in data 16 aprile 2013; 
 
visto il “Bando per il sostegno a percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed 
alla solidarietà internazionale per l’anno scolastico 2014-2015”, approvato con Determinazione 
dirigenziale n. 91 del 30 maggio 2014; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 65 del 29 ottobre 2013; 
 
vista la vista la Determinazione dirigenziale n. 152 del 3 novembre 2014; 
 
visto il verbale dell’attività istruttoria del 4 novembre 2014, agli atti del Settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
Per le motivazioni illustrate in premessa, 
 
- di dichiarare inammissibili le domande di contributo presentate in risposta al “Bando per il 
sostegno a percorsi didattici in tema di educazione allo sviluppo sostenibile ed alla solidarietà 
internazionale per l’anno scolastico 2014-2015” dalle Autorità scolastiche indicate nell’allegato alla 
presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le motivazioni ivi 
riportate; 
 
- di rinviare a successiva Determinazione dirigenziale, a seguito dell’espletamento dell’attività 
istruttoria di merito da parte della Commissione regionale per la sperimentazione di percorsi 
didattici nell’ambito del Progetto europeo REDDSO, l’approvazione della graduatoria delle 
domande di contributo presentate dalle Autorità scolastiche piemontesi nell’ambito del Bando 
sopracitato e l’assegnazione dei relativi contributi.  
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.  
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


