
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1906 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 250 
Progetto "Petrarca 4" finanziato dal Ministero dell 'Interno nell'ambito del Fondo europeo 
per l'Integrazione dei cittadini di Paesi terzi: Accertamento di euro 1.215.511,00 sul capitolo 
d'entrata 27257/14, contestuale impegno della stessa somma sul capitolo di spesa 180466/2014 
(ass. n. 100469) e individuazione delle modalita' di pagamento. 
 
 
Con D.G.R. n. 17-7207 del 10.03.2014 è stata approvata la proposta progettuale “Petrarca 4” 
candidata, da parte della Regione Piemonte, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero 
dell’Interno per la presentazione di progetti a carattere territoriale finanziati a valere sul Fondo 
europeo per l’integrazione di cittadini di Paesi terzi - Azione 1/2013 Piani regionali per la 
formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi. 
 
In fase di candidatura sono stati individuati i seguenti partner pubblici di progetto: Ufficio 
Scolastico Regionale, Istituto di Istruzione superiore “Quintino Sella” di Biella, Centro Territoriale 
Permanente (di seguito CTP) di Grugliasco, CTP di Alba-Bra, CTP di Verbania, CTP di Asti, CTP 
di Canelli, CTP di Vercelli, CTP di Acquiterme, CTP di Casale Monferrato, CTP di Alessandria, 
CTP di Biella, CTP di Cuneo, CTP di Saluzzo, CTP di Romentino, CTP di Novara, CTP Castello di 
Mirafiori, CTP Drovetti, CTP Saba, CTP Croce Morelli, CTP di Piossasco, CTP di Settimo 
Torinese, Rete CTP, Città di Torino e, a seguito di Avviso pubblico, con D.D. n 71 del 21.03.2014, 
sono stati selezionati i partner privati di progetto  Cooperativa O.R.So., Enaip Piemonte, 
Associazione Formazione 80, Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri Onlus, Consorzio per la 
Formazione, l’Innovazione e la Qualità – CFIQ, S&T soc. coop., Associazione per lo sviluppo e la 
valutazione delle politiche pubbliche (A.S.V.A.P.P.). 
 
La succitata D.G.R. ha individuato quale criterio per il riparto dei fondi tra i partner di progetto, la 
percentuale sul totale degli immigrati extracomunitari presenti sul territorio regionale. 
 
Il Ministero dell’Interno, con nota del 21/07/2014 ha comunicato che il progetto “Petrarca 4” è stato 
ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 1.215.511,00. 
 
Come previsto dall’Avviso ministeriale, in data 01.09.2014, è stata siglata la Convenzione di 
Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno - Autorità responsabile del Fondo Europeo per 
l’Integrazione dei cittadini dei Paesi terzi e la Regione Piemonte e in data 03.09.2014 è stato fissato 
l’avvio ufficiale delle attività progettuali. 
 
A seguito  delle disposizioni normative intervenute in relazione all’istituzione delle nuove strutture 
dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA) alcuni CTP partner, individuati in fase di 
candidatura, si sono trasformati come segue: 



 
PRECEDENTI CTP CPIA 

1. S.M.S. “L.C.GOLTIERI” - CTP DI ASTI 
2. C.T.P.Canelli 

CPIA 1 ASTI 

3. C.T.P. DI ACQUI TERME-OVADA-NOVI 
LIGURE-TORTONA 

C.P.I.A. 2 ALESSANDRIA 

4. CTP “Don Palena” – Casale Monferrato CPIA 1 ALESSANDRIA 
5. I.I.S. PASCAL (CTP ROMENTINO) 
6. ISTITUTO COMPRENSIVO FORNARA-
OSSOLA (CTP NOVARA)  

C.P.I.A. 1 NOVARA 

7. SCUOLA MEDIA UNIFICATA - CENTRO 
TERRITORIALE PERMANENTE CUNEO  

C.P.I.A. 1 CUNEO 

8. DIREZIONE DIDATTICA 3 CIRCOLO - 
ALBA –CTP ALBA-BRA 

C.P.I.A. 2 CUNEO 

9. C.T.P. CASTELLO MIRAFIORI  C.P.I.A. 3 TORINO 
10. Istituto Comprensivo Via Palmieri (CTP 
3)  
11. S.S.P.G. CROCE-MORELLI (CTP 
CROCE MORELLI) 
12. CTP DISTRETTO 5 SABA 

C.P.I.A. 1 TORINO 

13. Centro Territoriale per l’educazione 
Permanente “A. Gabelli” 

C.P.I.A. 2 TORINO 

14. C.T.P. Settimo T.se C.P.I.A. 4 SETTIMO-CHIVASSO 
 
Considerato che lo stanziamento sul relativo capitolo di bilancio ammonta a complessivi Euro 
1.215.511,00, al fine di dare inizio alle attività previste dal progetto, si rende necessario procedere 
all’accertamento della somma di Euro 1.215.511,00 sul capitolo di entrata n. 27257/2014 e al 
contestuale impegno della somma di Euro 1.215.511,00 sul capitolo di spesa n. 180466/2014 (Ass. 
n. 100469). 
 
L’art. 11 della citata Convenzione di Sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero dell’Interno 
individua le modalità di versamento della sovvenzione, nello specifico: prima tranche a titolo di 
acconto pari al 60% della quota spettante alla Regione Piemonte, seconda tranche pari a una 
percentuale compresa tra il 5% e il 20% della quota a seguito della richiesta di rimborso intermedio 
che attesti il raggiungimento di una percentuale di spesa debitamente quietanzata non inferiore al 
65% della quota totale; terza tranche a titolo di saldo a seguito di rendicontazione finale e controlli 
previsti. 
 
A fronte delle suddette modalità e al fine di rispondere al meglio alle esigenze formative che 
potrebbero emergere in ogni territorio nel corso del progetto la Regione Piemonte ha strutturato il 
budget progettuale in maniera flessibile distinguendo il ruolo dei diversi partner in relazione 
all’attività svolta. 
 
Pertanto, la Regione Piemonte erogherà il contributo, in quota non superiore alle disponibilità 
finanziarie del capitolo e nel rispetto dei vincoli del patto di stabilità, secondo le seguenti modalità 
di pagamento: 
 
1) Anticipo del 60% della quota totale del budget pari a Euro 729.306,60 che verrà presumibilmente 
erogato nel corso del 2015 : 



- ai partner non erogatori di formazione civico linguistica, la cui attività è già definita in fase 
iniziale di progetto, nello specifico a S&T soc. coop, Istituto di istruzione superiore “Q. Sella” di 
Biella e all’Associazione per lo sviluppo e la valutazione delle politiche pubbliche (ASVAPP), 
anticipo pari al 60% della quota di budget spettante; 
 
- ai partner di progetto erogatori della formazione civico linguistica, la cui attività dipende dai 
bisogni che via via potranno emergere, l’anticipo sarà erogato in due tranche: la prima pari al 50% 
della quota spettante a ogni partner, la seconda a fronte di specifiche e motivate richieste da parte 
dei partner fino a un ulteriore 10%. 
 
2) rimborso intermedio secondo le modalità previste dalla Convenzione di Sovvenzione che verrà 
presumibilmente erogato nel corso del 2015; 
 
3) saldo pari a un massimo del 40% della quota totale del budget pari a Euro 486.204,40 che verrà 
presumibilmente erogato nel corso del 2016. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001; 
Visto l’articolo 7 della legge regionale n. 7 dell’11 aprile 2001;  
Visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale n. 18/R del 5 dicembre 2001; 
Vista la legge regionale n. 1 del 5/02/2014; 
Vista la legge regionale n. 2 del 5/02/2014; 
Vista la legge regionale n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” 
Vista la D.G.R. n. 1-7055 del 27/01/2014;  
Vista la D.G.R. n. 1-7080 del 10/02/2014 
Vista la D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 ”Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al 
bilancio di previsione 2014” 
Vista la nota n. 1170 del 14/02/2014 di assegnazione ai Dirigenti Responsabili di Settore della 
gestione delle risorse esercizio finanziario 2014; 
 

determina 
 
- di accertare sul Capitolo di entrata n. 27257/2014 la somma di Euro 1.215.511,00 relativa al 
progetto “Petrarca 4” finanziato dal Ministero dell’Interno nell’ambito del Fondo europeo per 
l’integrazione dei cittadini dei Paesi terzi; 
 
- di impegnare sul Capitolo di spesa 180466/2014 -(Ass. n. 100469) – la somma di Euro 
1.215.511,00; 
 
- di liquidare le quote spettanti ai partner di progetto secondo le seguenti modalità: 
1) Anticipo del 60% della quota totale del budget pari a Euro 729.306,60 che verrà presumibilmente 
erogato nel corso del 2015 : 
- ai partner non erogatori di formazione civico linguistica, la cui attività è già definita in fase 
iniziale di progetto, nello specifico a S&T soc. coop, Istituto di istruzione superiore “Q. Sella” di 



Biella e all’Associazione per lo sviluppo e la valutazione delle politiche pubbliche (ASVAPP), 
anticipo pari al 60% della quota di budget spettante; 
 
- ai partner di progetto erogatori della formazione civico linguistica, la cui attività dipende dai 
bisogni che via via potranno emergere, l’anticipo sarà erogato in due tranche: la prima pari al 50% 
della quota spettante a ogni partner, la seconda a fronte di specifiche e motivate richieste da parte 
dei partner fino a un ulteriore 10%. 
 
2) rimborso intermedio secondo le modalità previste dalla Convenzione di Sovvenzione che verrà 
presumibilmente erogato nel corso del 2015; 
 
3) saldo pari a un massimo del 40% della quota totale del budget pari a Euro 486.204,40 che verrà 
presumibilmente erogato nel corso del 2016. 
 
- di demandare a successivo provvedimento dirigenziale la definizione delle quote spettanti ai 
partner di progetto in quanto si è in fase di conclusione della prima programmazione delle attività 
progettuali di formazione civico linguistica.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati: 
- Beneficiari plurimi  
- Dirigente responsabile del procedimento: dott.ssa Patrizia Camandona 
- Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: 
Altro:  Avviso pubblico del Ministero dell’Interno del 15/0152014 prot. n. 0300241 
  D.G.R. n. 17-7207 del 10 marzo 2014 
  D.D. n. 36 del 17/02/2014 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso 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 dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Camandona 
 


