
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 190 
L.R. n. 67/95 - Progetto Europeo "L'approche territoriale regionale: Un espace optimal pour 
la mise en œuvre des principes de l'efficacite' de l'aide" DCI-NSAPVD/2010/265 - 2010. 
Impegno di spesa di Euro 5.751,00 sul cap. n. 182623/14 a favore di beneficiari multipli ( ass. 
n. 100894). 
 
La Regione Piemonte, Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale - Settore Affari 
Internazionali, è partner del Progetto europeo DCI-NSA/2010/265-2010/234-176 “L’approche 
territoriale régionale: un espace optimal pour la mise en œuvre des principes de l’efficacité de 
l’Aide”. 
 
Tale progetto è stato presentato dalla Regione Toscana, quale ente capofila, sul Bando europeo «Les 
acteurs non étatiques et les Autorités Locales dans le développement - Objectif 1: Actions dans les 
pays partenaires (multi-pays)» EuropeAid/129200/C/ACT/TPS - per rafforzare e strutturare i quadri 
di concertazione interistituzionale e multi livello delle istituzioni locali e della società civile ed 
organizzare dei sistemi di gestione di flussi di informazione interistituzionali in alcune regioni del 
Burkina Faso e del Senegal, territori individuati a partire dall’esperienze già avviate e realizzate da 
entrambe le Regioni italiane. 
 
La Commissione Europea ha approvato il progetto in data 30 settembre 2010 e successivamente, in 
data 21 dicembre 2010 ha sottoscritto con la Regione Toscana il Contratto di Sovvenzione. 
 
Il progetto, della durata di 30 mesi, ha un costo di Euro 1.360.768,00 e prevede un contributo da 
parte della Commissione Europea di Euro 983.368,00 corrispondenti al 72,27 % del costo totale. 
 
Il partenariato del progetto è costituito da: Regione Toscana, Regione Piemonte, Regione Rhône-
Alpes (Francia), Consorzio delle ONG piemontesi, ong piemontesi CISV e LVIA oltre alle 6 
Regioni partner del Burkina Faso e del Senegal. Sano inoltre coinvolti diversi Enti Locali e 
associazioni piemontesi, toscane e dell’Africa sub-sahariana. 
 
Tale proposta progettuale risulta coerente con le esperienze maturate nell’ambito della cooperazione 
decentrata dalla Regione Piemonte e risponde alle linee di indirizzo della Legge regionale n. 67/95, 
del Programma di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-sahariana (D.G.R. n. 2–
12377 del 26 ottobre 2009) e con quanto stabilito dall’Ordine del Giorno n. 411 approvato 
all’unanimità dal Consiglio regionale il 29/7/2011. 
 
Essa risulta inoltre in sintonia con il rapporto di collaborazione già maturato tra la Regione 
Piemonte e la Regione Toscana in ambito internazionale e specificatamente in Senegal e Burkina 
Faso. 
 
Per la gestione del progetto europeo, in data 28/7/2011, è stata sottoscritta una Convenzione tra la 
Regione Toscana e la Regione Piemonte (Convenzione rep. n. 16376 del 1/9/2011) il cui schema è 
stato approvato con Determinazione n. 81 del 13/7/2011. 
 
Il contributo della Regione Piemonte a titolo di cofinanziamento per l’intera durata del progetto (30 
mesi) ammonta a complessivi Euro 128.400,00 di cui Euro 16.722,00 quale contributo in kind per le 
spese di personale regionale e spese generali, e di  Euro 111.678,00 per le attività da svolgere in 



loco e in Italia condotte dai partner piemontesi Consorzio ONG Piemontesi, CISV e LVIA , così 
come è stato indicato nel budget approvato dalla Commissione Europea. 
 
Al fine di regolare le modalità di trasferimento, di gestione e di rendiconto degli importi previsti 
quale quota di cofinanziamento, in data 8 novembre 2011, la Regione Piemonte ha sottoscritto una 
Convenzione per la gestione finanziaria del progetto con la Regione Toscana e i partner piemontesi: 
le ong CISV, LVIA e il Consorzio delle ONG Piemontesi (Convenzione rep. n. 16519 del 
13/12/2011). 
 
Tale atto prevede all’art. 4  le modalità di erogazione degli importi da trasferire alle ong  L.V.I.A., 
C.I.S.V. e al Consorzio delle ONG Piemontesi in linea con il budget del Progetto e la ripartizione 
tra i partner.  
 
Con D.D. n 185 del 16/12/2012 si è proceduto ad impegnare la 1a tranche prevista pari a  Euro 
35.736,00 e con i successivi atti sono state liquidate le quote di competenza. 
 
Con D.D. n 75 del 20/09/2012 si è proceduto ad impegnare la 2a tranche prevista pari a  Euro 
44.670,00 e con i successivi atti sono state liquidate le quote di competenza. 
 
Con D.D. n 20 del 28/2/2014 si è proceduto ad impegnare la 3a tranche prevista pari a  Euro 
22.338,00 e con i successivi atti sono state liquidate le quote di competenza. 
 
Preso atto che il progetto è stato avviato il 18 aprile 2011 e che si è concluso il 17/4/2014; 
Considerato che, da Convenzione rep. n. 16519 del 13/12/2011, è prevista una partecipazione 
finanziaria della Regione Piemonte per “una 4a tranche, corrispondente al 20% del cofinanziamento 
della Regione Piemonte per il 1° anno di progetto” da trasferire alle associazioni L.V.I.A., C.I.S.V. 
e al Consorzio ONG Piemontesi, a seguito di una loro richiesta; 
 
Considerata la richiesta pervenuta del Consorzio Ong Piemontesi (COP) con lettera  prot. n. 
9809/03 del 24/7/2014 di Euro 2.568,00 quale saldo del contributo regionale assegnato; 
 
Considerata la richiesta pervenuta da LVIA ong con lettera prot. n. 17011/03 del 2/12/2014 di Euro 
3.183 quale saldo del contributo regionale assegnato; 
 
Considerato che il CISV non ha richiesto il saldo in quanto, in sede di rendicontazione europea,  ha 
documentato di aver sostenuto spese per un importo inferiore a quanto preventivato; 
 
Considerato che i versamenti e la liquidazione agli Enti partner saranno effettuati secondo quanto 
convenuto dalla Convenzione rep. n. 16519 del 13/12/2011. 
 
Rilevato che con l’approvazione della L. R. n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di 
previsione per l’anno finanziario 2014”, sono state previste risorse sul capitolo di competenza n. 
182623/2014 rese disponibili dall’assegnazione disposta con D.G.R. n. 1-665 del 27/11/2014 
“Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
 
Dato atto che alla spesa relativa di   Euro 5.751,00 si può fare fronte con i fondi assegnati sul 
capitolo n. 182623/2014 (UPB SB01031- n. ass. 100894) che presenta la necessaria disponibilità; 
 



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 5.751,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015: Euro 5.751,00 
Tutto ciò premesso e considerato,  

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”; 
 
visti gli art. 17 e 18 della L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici 
Regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. 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 Legge regionale n. 67/95 “Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale e successive modifiche e 
integrazioni; 
 
vista la D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009 di approvazione delle Direttive triennali per la 
definizione del Programma regionale di sicurezza alimentare e lotta alla povertà in Africa Sub-
sahariana; 
 
visto l’OdG n. 411 approvato all’unanimità dal Consiglio Regionale il 29/7/2011; 
 
visto il progetto “L’approche territoriale régionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre des 
principes de l’efficacité de l’aide” presentato nell’ambito del Bando europeo “Les Acteurs Non 
Etatiques et les Autorités Locales dans le Développement - Objectif 1: Actions dans les pays 
partenaires (multi-pays) - EuropeAid/129200/C/ACT/TPS, approvato in  data 30/9/2010; 
 
preso atto del Contratto di sovvenzione tra la Commissione Europea e la Regione Toscana del 
21/12/2010; 
 
vista la Convenzione per la gestione del Progetto (rep. n. 16376 del 1/9/2011) sottoscritta dalla 
Regione Piemonte e dalla Regione Toscana; 
 
vista la Convenzione per la gestione finanziaria del progetto, sottoscritta da: Regione Piemonte, 
Regione Toscana, Consorzio Ong Piemontesi, C.I.S.V. e L.V.I.A. in data 8/11/2011  (rep. n. 16519 
del 13/12/2011); 
 
visto il CUP n. D79D11000150008, segnalato dalla Regione Toscana, capofila del progetto 
europeo; 
 



vista la lettera del Consorzio Ong Piemontesi (COP) di richiesta del saldo del contributo prot. n. 
9809/03 del 24/7/2014; 
 
vista la lettera di L.V.I.A. ONG di richiesta del saldo del contributo prot. n. 17011/03 del 
2/12/2014; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1-665 del 
27/11/2014 “Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014”; 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

determina 
 
• di dare atto che la Regione Piemonte partecipa quale partner al progetto europeo presentato dalla 
Regione Toscana «L’approche territoriale régionale: Un espace optimal pour la mise en œuvre des 
principes de l’efficacité de l’aide» DCI-NSAPVD/2010/265 –2010 con una quota di 
cofinanziamento di Euro 111.678,00; 
• di dare atto che il saldo del contributo della quota di cofinanziamento è complessivamente di 
Euro 5.751,00 secondo quanto stabilito dalla Convenzione rep. n. 16519 del 13/12/2011; 
• di dare atto che tale cofinanziamento deve essere trasferito a Consorzio ONG Piemontesi e 
L.V.I.A., in qualità di partner piemontesi del progetto , che hanno sottoscritto la suddetta 
Convenzione; 
• di impegnare la somma complessiva di Euro 5.751,00 sul cap. n. 182623/2014 (ass. n. 100894) a 
titolo di contributo per la copertura delle spese previste nell’ambito del progetto europeo DCI-
NSAPVD/2010/265 –2010 e secondo la seguente suddivisione:  
• Euro 2.568,00  -  Consorzio delle ONG Piemontesi, con sede legale in Torino, Via Borgosesia 
30, C.F. 97657340010 
• Euro 3.183,00  - L.V.I.A. – Associazione Internazionale Laici volontari – con sede legale in 
Cuneo, C.so IV Novembre 28,  CF 80018000044 
- di liquidare le somme individuate secondo quanto disposto dalla Convenzione rep. n. 16519 del 
13/12/2011; 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione alla Commissione Europea. 
 
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 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario : Consorzio ONG Piemontesi 
C.F. 97657340010 
Importo Euro 2.568,00 
Legge Regionale: 67/95 
Responsabile del Procedimento: Giulia Marcon 
Modalità per l’individuazione dl beneficiario: D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009; OdG n. 411 
del 29/7/2011del Consiglio Regionale 
 
Beneficiario : L.V.I.A. – Associazione Internazionale Laici volontari –  
CF 80018000044.  
Importo Euro  3.183,00 
Legge Regionale: 67/95 



Responsabile del Procedimento : Giulia Marcon 
Modalità per l’individuazione dl beneficiario: D.G.R. n. 2-12377 del 26 ottobre 2009; OdG n. 411 
del 29/7/2011del Consiglio Regionale 
 
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. n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


