REGIONE PIEMONTE BU6 08/02/2018

Codice A12000
D.D. 2 febbraio 2018, n. 20
Approvazione avviso pubblico per la celebrazione della "Giornata regionale della memoria e
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza
responsabile"(L.R. 14/2007). Prenotazione spesa 15.000 euro sul cap. 176910/2018.
Considerato che la giunta Regionale, con D.G.R. 1-6396 del 26.01.2018, ha deliberato, fra l’altro, di
celebrare nell’anno 2018 la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", prevista dall’art. 2 della
L.R. 14/2007, attraverso l’emanazione di apposito Avviso Pubblico - diretto a Enti Locali e
associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di volontariato,
operanti nel campo sociale e regolarmente costituite- per finanziare proposte che permettano tale
celebrazione, secondo i criteri stabiliti nella medesima deliberazione, per un importo complessivo
massimo di 15.000 euro, nonché di demandare alla Direzione Gabinetto della Presidenza della
Giunta Regionale l’approvazione dell’Avviso Pubblico per il finanziamento delle suddette proposte;
Preso atto che la medesima D.G.R. 1-6396 del 26.01.2018 prevede che alla copertura finanziaria
dell’Avviso Pubblico, per un importo complessivo massimo di 15.000 euro, si farà fronte con la
somma disponibile sul cap. 176910/2018, fatte salve le previsioni indicate dal disegno di legge
regionale n. 286 (bilancio di previsione finanziario 2018-2020), ad avvenuta approvazione dello
stesso da parte del Consiglio regionale, oppure, prima della sua approvazione, qualora i limiti
d’impegno previsti dalla L.R. 24/2017 -che autorizza l’esercizio provvisorio del bilancio della
Regione Piemonte per l’anno 2018- consentano di dare completa copertura finanziaria attraverso la
disponibilità all’impegno sul cap. 176910/2018;
Vista la L.R. 24 del 28.12.2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie" ;
Verificata la disponibilità all’impegno della somma di 15.000 euro sul cap. 176910/2018;
Vista l’urgenza di procedere all’emanazione dell’avviso in quanto la celebrazione della Giornata
sarà il 21 di marzo 2018;
Ritenuto che, in conseguenza di quanto sopra, occorra procedere all’approvazione dell’Avviso
Pubblico finalizzato alla presentazione delle suddette proposte per la celebrazione della "Giornata
regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione
della cittadinanza responsabile", secondo i contenuti riportati nell’allegato alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
IL DIRETTORE
visto il D. lgs. n. 165/01;
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008;
visto il D. Lgs. 118/2011;
vista la L.R. 14/2007;
vista la D.G.R. n. 1-1518 del 4/6/2015 recante “Piano triennale di prevenzione della corruzione
(P.T.P.C.) e il relativo Programma per la trasparenza per il triennio 2015-2017);

vista la L.R. 24 del 28.12.2017 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione
Piemonte per l'anno 2018 e disposizioni finanziarie." ;
vista la D.G.R. 1-6396 del 26.01.2018;
vista la L.R. 24/2017.
determina
-

di approvare l’avviso pubblico e la relativa modulistica, allegati alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

-

di far fronte alla spesa relativa alla copertura finanziaria del suddetto avviso pubblico con la
prenotazione Euro 15.000 sul capitolo n. 176910/2018, a favore dei soggetti indicati al
punto 2 dell’avviso pubblico allegato, che risulteranno beneficiari dei contributi previsti
dall’avviso stesso;
a) di rinviare a successivo provvedimento l’individuazione dei beneficiari e del relativo
contributo loro attribuito, sulla base dei criteri previsti dalla DGR . 1-6396 del
26.01.2018 e di quanto indicato nell’avviso allegato.
Transazione elementare
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001
Cofog: 01.3
Transazione Unione Europea: 8
Ricorrente: 4
Perimetro sanitario: 3

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 comma 1 del D.Lgs.
33/2013, si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
Trasparente” dei seguenti dati:
-

beneficiario/i : da determinarsi a seguito degli esiti dell’avviso
importo: € 15.000,00;
responsabile del procedimento: Dott. Raffaella Scalisi
modalità individuazione beneficiario/i : D.G.R. n. 1-6396 del 26/01/2018.

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al
TAR della Regione Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Raffaella Scalisi
Allegato

AVVISO PUBBLICO PER LA CELEBRAZIONE DELLA "GIORNATA REGIONALE
DELLA MEMORIA E DELL'IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE MAFIE E
PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA RESPONSABILE"

1. Finalità dell’Avviso
Con il presente Avviso pubblico si intendono finanziare proposte di evento che permettano
di celebrare la "Giornata regionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime
delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile", istituita dalla Regione
Piemonte con legge regionale n. 14/2007 in memoria delle vittime della criminalità, da
celebrarsi il ventuno di marzo 2018, al fine di promuovere l'educazione, l'informazione e la
sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio.

2. Chi può partecipare
L’Avviso Pubblico sarà rivolto ai seguenti soggetti, previsti dall’art. 1, c. 2 della L.R.
14/2007:
a) Enti locali;
b) Associazioni, fondazioni, cooperative, comunità di recupero e organizzazioni di
volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite.

I soggetti di cui sopra devono inoltre soddisfare le seguenti condizioni:
-

al fine di meglio concorrere allo sviluppo della cultura della legalità e della
cittadinanza responsabile, attraverso un maggiore coinvolgimento della comunità
piemontese, avere sede legale in Piemonte. I soggetti di cui alla lett. b) aventi sede
legale fuori dal territorio regionale, devono avere distaccamenti operanti sul
territorio piemontese;

-

allo scopo di consentire un’efficace realizzazione delle iniziative
 i soggetti di cui alla lett. a) devono aver adottato atti di programmazione per
un’attività strutturata ed almeno biennale riguardante iniziative di promozione
dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità
organizzata e di sensibilizzazione della società civile,
 i soggetti di cui alla lett. b) devono prevedere fra gli scopi dei propri statuti e
svolgere in via principale attività riguardanti iniziative di promozione
dell’educazione alla legalità, della prevenzione e della lotta contro la criminalità
organizzata e di sensibilizzazione della società civile e/o aver svolto tali iniziative
negli ultimi 36 mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda di
contributo prevista dall’Avviso Pubblico.

3. Requisiti delle proposte
Le proposte devono avere i seguenti requisiti:
-

individuare uno o più luoghi del Piemonte in cui si svolga la celebrazione,
motivandone la significatività rispetto alla celebrazione della "Giornata regionale
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione
della cittadinanza responsabile", collegandola ad eventi significativi riguardanti il
territorio piemontese;

-

coinvolgere cittadini, associazioni ed istituzioni, attraverso una capillare diffusione
dell’iniziativa sull'intero territorio piemontese;

-

rivolgersi ai giovani e alle scuole, al fine di diffondere la cultura della legalità, della
cittadinanza responsabile, della prevenzione e della lotta contro la criminalità
organizzata, in coerenza con quanto disposto dagli artt. 1, 4 c. 1 lett. b) e 8 della
L.R. 14/2007;

-

coinvolgere i familiari delle vittime delle mafie, quali testimoni diretti dei fatti
celebrati;

-

capacità di autofinanziamento dell’intera iniziativa a cui potrà essere concesso un
contributo nei limiti di quanto previsto ai paragrafi successivi, fatte salve le
previsioni indicate dal disegno di legge regionale n. 286 (bilancio di previsione
finanziario 2018-2020), ad avvenuta approvazione dello stesso da parte del
Consiglio regionale.

4. Modalità di partecipazione
Le domande devono essere presentate, pena inammissibilità, dal legale
rappresentante dell’Ente perentoriamente nel periodo decorrente dal giorno successivo
alla pubblicazione del presente bando sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte
(pubblicato in data 8 febbraio 2018) e fino alle ore 12 del 23 febbraio 2018,
 per i soggetti di cui alla lett. a)
esclusivamente
tramite
PEC
(posta
elettronica
certificata)
all’indirizzo
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it con una delle seguenti modalità:
- apposizione firma digitale (firma CADES con estensione.p7m)
oppure
- sottoscrizione
autografa
su
supporto
cartaceo,
convertita
in
rappresentazione digitale con estensione pdf ed inviata unitamente alla copia
del documento di identità del legale rappresentante, in corso di validità
(sempre in formato pdf).
Nell’oggetto di posta elettronica certificata deve essere indicato il riferimento: (Ente
Locale richiedente) – avviso pubblico celebrazione "Giornata regionale della
memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della
cittadinanza responsabile" L.R. 14/2007.

L’Ente Locale richiedente il contributo deve essere titolare della casella di posta
elettronica certificata utilizzata per l’invio della domanda.
 Per i soggetti di cui alla lett. b)
-

se in possesso di PEC (posta elettronica certificata), dovranno essere
seguite le modalità indicate per i soggetti di cui alla lett. (a);
se il soggetto non dispone di PEC, la domanda potrà essere presentata su
supporto cartaceo con sottoscrizione autografa, unitamente alla copia del
documento di identità del legale rappresentante in corso di validità, ed inviata
con raccomandata a/r o consegnata a mano al seguente indirizzo:
Regione Piemonte – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta
regionale – Piazza Castello, 165 – 10122 Torino.

 La domanda deve essere redatta utilizzando il fac-simile predisposto dalla
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale allegato al presente
avviso
e
disponibile
sul
sito
internet
all’indirizzo
htp//www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
 Le domande che non saranno presentate entro le ore 12 del 23 febbraio 2018,
mancanti di firma sulla domanda stessa o con documentazione incompleta o
che non utilizzino il fac-simile previsto dal presente avviso, saranno escluse.

5. Responsabile del procedimento e termine del procedimento
Il responsabile del procedimento è la dr.ssa Raffaella Scalisi, Direttore del Gabinetto della
Presidenza della Giunta regionale
Il procedimento ha termine entro 30 giorni dal 23 febbraio 2018, termine di scadenza per
la presentazione delle proposte.

6. Criteri di ripartizione dei contributi
Ai soggetti indicati al punto 2 che presenteranno proposte aventi i requisiti di cui al
precedente punto 3 sarà attribuito un contributo il cui ammontare sarà determinato sulla
base della somma di 15.000 euro, da suddividersi per il numero dei soggetti stessi in parti
uguali.
Il contributo non potrà comunque superare il 70% delle spese complessivamente
sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; eventuali residui risultanti dall’attribuzione del
contributo al soggetto interessato, poiché il contributo attribuito in prima battuta è
superiore al 70% della spesa sostenuta, potranno essere ripartiti in parti uguali fra i
restanti soggetti, sempre che l’ulteriore assegnazione del contributo stesso non superi il
70% delle spese complessivamente sostenute.
L’entità del contributo sarà individuato attraverso l’adozione dei necessari atti di impegno
di spesa del Direttore del Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale.

7. Rendicontazione

La liquidazione dei contributi concessi avviene in in un’unica soluzione, a seguito della
rendicontazione di cui al punto successivo da presentarsi entro l’anno 2019.
La rendicontazione dovrà essere composta da:
 per i soggetti di cui alla lett. a)
-

-

quadro economico del totale delle spese sostenute e relative entrate sottoscritto dal
responsabile del procedimento
e/o relativo provvedimento amministrativo di
riferimento;
documenti giustificativi di spesa e relativi mandati di pagamento quietanzati;
relazione finale dell’avvenuta realizzazione dell’intervento finanziato, sottoscritta dal
legale rappresentante dell’Ente Locale beneficiario.
 Per i soggetti di cui alla lett. b)

-

quadro economico del totale delle spese sostenute e relative entrate sottoscritto dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario;
documenti giustificativi di spesa quietanzati;
relazione finale dell’avvenuta realizzazione dell’intervento finanziato, sottoscritta dal
legale rappresentante del soggetto beneficiario.

In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento massimo del 20% tra le singole
voci di spesa effettivamente sostenute e quelle preventivate, fermo restando il totale
indicato per la realizzazione dell’iniziativa.
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello preventivato per il
contributo concesso, lo stesso sarà revocato in misura proporzionale.
Il contributo, inoltre, potrà essere revocato qualora si verifichi l’utilizzo dello stesso per
finalità diverse dalla realizzazione dell’iniziativa finanziata.

8. Trattamento dei dati personali
Le informazioni comunicate a questa Amministrazione regionale saranno trattate in
ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 “Codice in materia di protezione dei
dati personali” esclusivamente ai fini del procedimento di cui al presente avviso pubblico.

9. Modulistica e informazioni
La modulistica necessaria è disponibile on line sul sito della Regione Piemonte sezione
bandi e finanziamenti al seguente indirizzo:
htp//www.regione.piemonte.it/bandipiemonte/
Per informazioni:
Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale
Piazza Castello, 165 – 10122 Torino
Maria La Cecilia
e-mail
maria.lacecilia@regione.piemonte.it
Paola Parmentola
e-mail
paola.parmentola@regione.piemonte.it
Laura Rovej
e-mail
laura.rovej@regione.piemonte.it

DOMANDA DI CONTRIBUTO
(a) Ente locale
_____________________________________________

(b) Associazione, fondazione, comunità di recupero, organizzazione di
volontariato(specificare) operante nel campo sociale e regolarmente costituita in
data
_____________________________________________

Prot. n. ____________

Data ____________

Allegati:

Alla Regione Piemonte – Direzione Gabinetto
Presidenza Giunta regionale
gabinettopresidenza-giunta@cert.regione.piemonte.it

Oggetto: Avviso pubblico celebrazione della “Giornata regionale della memoria e
dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione cittadinanza
responsabile anno 2018 - L.R. 14/2007”
La/Il sottoscritta/o _________________________________________________________
Nata/o a__________________________________Prov._____ il____________________
Residente in __________________________________________________Prov._______
Via_____________________________________________________n._______CAP____
C.F./P.I._______________________________________,
in qualità di legale
rappresentante
del
________________________________________________________________________
_____________________________con sede in____________________Prov._____
via__________________________________________n_____CAP________
Per i soggetti di cui alla l (b) aventi sede legale fuori dal territorio regionale indicare i
distaccamenti
operanti
sul
territorio
piemontese___________________________________

DICHIARA

Per i soggetti di cui alla lett. (a)
di aver adottato atti di programmazione per un’attività strutturata ed almeno
biennale riguardante iniziative di promozione dell’educazione alla legalità, della
prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata e di sensibilizzazione
della società civile
Per i soggetti di cui alla lett. (b)
di prevedere fra gli scopi del proprio statuto e di svolgere in via principale attività
riguardanti iniziative di promozione dell’educazione alla legalità, della prevenzione
e della lotta contro la criminalità organizzata e di sensibilizzazione della società
civile e/o aver svolto tali iniziative negli ultimi 36 mesi a decorrere dalla data di
presentazione della presente domanda

CHIEDE

Il contributo di €_______________ per la proposta di seguito descritta relativa alla
celebrazione della “Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime
delle mafie e per la promozione cittadinanza responsabile” anno 2018 - L.R. 14/2007

- Breve descrizione di come si intende celebrare la “Giornata regionale della
memoria e dell’impiegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione
della cittadinanza responsabile” (max 4000 battute);
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- Indicare uno o piu luoghi del Piemonte in cui si svolga la celebrazione,
motivandone la significatività rispetto alla celebrazione della "Giornata regionale
della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la
promozione della cittadinanza responsabile", collegandola ad eventi significativi
riguardanti il territorio piemontese (max 2000 battute);
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- Descrizione di come l’iniziativa intenda coinvolgere cittadini, associazioni ed
istituzioni attraverso una capillare diffusione dell’iniziativa sul territorio
piemontese (max 2000 battute)

______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Descrizione delle modalità con le quali la celebrazione si rivolge ai ragazzi e
alle scuole, al fine di diffondere la cultura della legalità, della cittadinanza
responsabile, della prevenzione e della lotta contro la criminalità organizzata
(max 2000 battute)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
-

- Descrizione di come il progetto intende coinvolgere i familiari delle vittime
delle mafie in qualità di testimoni diretti dei fatti celebrati (max 2000 battute)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________

- Costo complessivo dell’intervento

€______________________

di cui (dettagaliare le singole spese):
es
- acquisto di attrezzature utilizzate per la realizzazione dell’intervento
€______________________ ;
-

spese personale coinvolto nella realizzazione dell’iniziativa

€______________________ ;
ecc…

- Entrate previste e/o già acquisite
a cofinanziamento dell’intervento

€______________________

specificare se i finanziamenti sono stati richiesti o sono già acquisiti e relativa data.

-

Documentazione allegata

 Dichiarazione di capacità di autofinanziamento dell’intera iniziativa per la
quale si richiede il contributo (max 70% delle spese complessivamente
sostenute),
 Per i soggetti di cui alla lettera b) allegare Statuto

Luogo___________ data___________

Timbro e firma del legale rappresentante
__________________________________

