
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 185 
L.R. 67/95. Partecipazione della Regione Piemonte al cofinanziamento del progetto europeo 
FED/2011/264-206. Saldo seconda annualita' e contributo per la terza annualita'. Impegno di 
euro 13.016,00 sul cap. n. 182623 (ass. n. 100894) e di Euro 50.000 sul cap. n. 182678 a favore 
della Organizzazione non Governativa CISV (Ass. 100479). 
 
Nell’ambito delle azioni di sostegno alle iniziative dei soggetti del proprio territorio, la Regione 
Piemonte, nel corso dell’anno 2010, ha manifestato il proprio interesse alla partecipazione al 
progetto “Projet d’appui à la Maîtrise d’Ouvrage Communale pour un accès durable et adéquat de 
l’eau potable et à l’assainissement dans 5 Provinces du Burkina Faso”, presentato dalla 
Organizzazione non Governativa CISV e cofinanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del 
bando “Water Facilities”. 
 
Il progetto, di durata triennale sostiene in modo organico l’implementazione, a livello comunale, 
della riforma della gestione delle risorse idriche, affrontando le  problematiche delle infrastrutture 
idrauliche, della gestione del settore, dell’igiene e del risanamento. Le attività sono state rivolte a 
far fronte a tutte le attuali principali esigenze idriche di ogni Comune in cui si è intervenuto, 
coinvolgendo tutti i villaggi che ne fanno parte. 
 
Tale proposta è risultata coerente  con le linee di indirizzo di cui alla Legge regionale 67/95 nonché 
di quelle del Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-sahariana 
(D.G.R. n. 2 –12377 del 26 ottobre 2009) 
 
L’ente capofila del progetto è la Ong CISV che coordina le attività per l’acqua potabile, coadiuvato 
dalla Ong MLAL alla quale è stato affidato il coordinamento delle attività di igiene e risanamento, e 
dalla Scuola Internazionale dell’acqua per lo Sviluppo (HYDROAID), a cui la Regione Piemonte è 
associata, che si occupa delle attività di formazione.  
 
Il costo complessivo del progetto ammonta ad Euro 2.111.843: la Commissione Europea ha 
sostenuto il progetto con un finanziamento di Euro 1.583.882 (pari al 75%) mentre la somma 
restante, pari ad Euro 527.961,00 doveva essere messa a disposizione dai diversi partner del 
progetto.  
 
Con D.D. n. 208 del 28/12/2011, in coerenza con quanto stabilito dall’ODG n. 411 approvato 
all’unanimità dal Consiglio Regionale il 29 luglio 2011, la Regione Piemonte ha ritenuto di 
approvare il progetto e di riconoscere, quale ente partner, un contributo pari ad Euro 50.000,00 per 
ciascuna delle tre annualità del Progetto.  
 
Con il medesimo atto sono stati impegnati Euro 14.264,00, sull’esercizio finanziario 2011, quale 
prima tranche della quota a carico della Regione Piemonte per la prima annualità, rinviando a 
successivi atti amministrativi l’impegno della somma restante. 
 
Con Determinazione Dirigenziale n. 112 del 30/11/2012 è stata impegnata a favore dell’Ong CISV 
la somma Euro 35.736,00 quale saldo della prima annualità del Progetto Europeo FED/2011/264-
206. 
 



Contestualmente è stato confermato un cofinanziamento regionale pari ad Euro 50.000,00 relativo 
alla seconda annualità del progetto citato e impegnate le risorse residuali disponibili pari ad  Euro 
19.322,00 quale prima tranche di tale annualità. 
 
Con D.D. n. 21 del 4 Marzo 2014, considerate le risorse effettivamente disponibili, è stata 
impegnata la somma di Euro 17.662,00 quale seconda tranche del cofinanziamento regionale alla 
seconda annualità del progetto rimandando a successivi a successivi atti amministrativi l’impegno 
della rimanente somma a completamento della quota di cofinanziamento regionale relativa alla 
seconda annualità, pari ad Euro 13.016,00, e alla terza annualità di progetto, pari ad Euro 50.000,00. 
 
Considerato pertanto che con l’approvazione della Legge Regionale n. 19 del 1 dicembre 2014 , 
sono state previste le risorse sul capitolo di competenza n. 182623/2014 rese disponibili 
dall’assegnazione disposta con DGR n. 1-665 del 27/11/2014. 
 
Dato atto che risulta ora possibile procedere al reimpegno della somma complessiva di Euro 
63.016,00 ad integrazione di quanto già impegnato con la succitata D.D. n. 21 in relazione alla 
quota di cofinanziamento regionale relativa al saldo della seconda annualità (Euro 13.016,00) e alla 
terza annualità del progetto (Euro 50.000,00) sul capitolo n. 182678/2014 (UPB SB01031- n. ass. 
100894) che presenta la necessaria disponibilità, a favore dell’ Organizzazione non Governativa 
CISV. 
 
Appurato che in base al criterio della competenza  cd. Potenziata di cui al D.lgs 118/2011, le somme 
impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente scansione 
temporale: 
Impegno di euro 63.016,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014: € 38.016,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015: € 25.000,00 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
Tutto ciò premesso,  
 

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 l’ODG n. 411 approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale  il 29 luglio 2011 
visto  “Le contrat de subvention  actions extérieures de l’Union Européenne FED/2011/264-206”, 
sottoscritto in data 19/5/2011 dai rappresentanti del Cisv e dai responsabili amministrativi della 
Commissione Europea 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016; 
vista la L.R. n. 19  del 1 Dicembre 2014” Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”. 
Ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 



vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;  
vista la D.G.R. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazioni delle risorse finanziarie e 
sull’assestamento al bilancio di previsione 2014” 
vista la D.D. n. 208 del 28/12/2011; 
vista la D.D. n. 112 del 30/11/2012; 
vista la D.D. n. 21 del 04/03/2014; 
vista la lettera di richiesta del Cisv in data 20/11/2013 prot n 11543/03 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
- di confermare il contributo finanziario per la seconda annualità, il cui saldo, a valere sulle risorse 
disponibili nell’esercizio finanziario 2014, ammonta a Euro 13.016,00, e per la terza annualità 
dell’iniziativa 
- di impegnare la somma di Euro 13.016,00 sul capitolo n. 182623 (UPB SB0103 - n. ass. 100894) 
a favore della Organizzazione non Governativa CISV (CF. 80101280016), con sede a Torino in 
Corso Chieri 121/6 quale saldo del cofinanziamento regionale alla seconda annualità del Progetto 
“Projet d’appui à la Maîtrise d’Ouvrage Communale pour un accès durable et adéquat de l’eau 
potable et à l’assainissement dans 5 Provinces du Burkina Faso” 
- di impegnare la somma di Euro 50.000,00 sul capitolo n. 182678 (UPB SB0103 - n. ass. 100479) 
a favore della Organizzazione non Governativa CISV (CF. 80101280016), con sede a Torino in 
Corso Chieri 121/6 quale cofinanziamento regionale alla terza annualità del Progetto “Projet 
d’appui à la Maîtrise d’Ouvrage Communale pour un accès durable et adéquat de l’eau potable et à 
l’assainissement dans 5 Provinces du Burkina Faso”. 
- di liquidare la somma di Euro 13.016,00 a seguito di ricezione della dichiarazione di 
accettazione del contributo da parte dell’Organizzazione non Governativa CISV (cod. beneficiario 
15324); 
- di liquidare la somma relativa alla terza annualità del progetto, pari ad Euro 50.000,00, in due 
tranche: la prima pari ad euro 25.000,00, a seguito di ricezione della dichiarazione di accettazione 
del contributo da parte dell’Organizzazione non Governativa CISV (cod. beneficiario 15324); il 
saldo, pari ad un massimo di euro 25.000,00 a seguito della presentazione della rendicontazione 
complessiva dell’iniziativa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente Determinazione, si dispone ai sensi dell’art. 26 del d.lsg. 
33/2013, la pubblicazione della stessa sul sito istituzionale dell’Ente. 
 
Beneficiario: C.I.S.V. – Comunità Impegno Servizio Volontariato 
C.F: 80101280016 
Importo: Euro 63.016,00 
Legge: Legge regionale 67/95 
Responsabile Unico del procedimento: Giulia Marcon Responsabile del Settore Affari 
Internazionali – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale  
Modalità individuazione beneficiario: D.G.R. 2-12377 del 26 ottobre 2009 - ODG Consiglio 
Regionale 411 del 29 luglio 2011; 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 



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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


