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Codice A1509A 
D.D. 26 marzo 2018, n. 228 
DGR n. 6595 del 9.3.2018. Candidatura della Regione Piemonte a presentare progetto a valere 
sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 os1-on1 lett.E "Percorsi di inclusione in 
favore di minori stranieri non accompagnati inseriti in seconda accoglienza.Costituzione 
Commissione di valutazione candidature di partner progettuali in attuazione dell'Avviso 
pubblico approvato con DD n.188 del 14.3.2018 
 
 
Il Ministero dell’Interno in data 22.12.2017, prot. 17611, ha pubblicato l’Avviso per la 
presentazione di progetti finanziati a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 – 
2020 – OS1  – ON1 lett. E “Percorsi di inclusione  in favore di minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) presenti nelle strutture di seconda accoglienza”. 
 
Obiettivo dell’Avviso è la realizzazione di percorsi a favore di minori stranieri non accompagnati 
(MSNA) in complementarietà a servizi di seconda accoglienza ed assistenza assicurati dalle autorità 
competenti. Ogni Progetto dovrà offrire servizi aggiuntivi, volti all’inclusione del minore straniero 
non accompagnato attraverso attività finalizzate al sostegno educativo, all’inserimento scolastico, 
lavorativo e sociale dei MSNA nonché all’organizzazione del loro tempo libero. 
 
Il predetto Avviso, prevede che il soggetto proponente (in questo caso la Regione Piemonte), in 
qualità di capofila, costituisca un partenariato per la progettazione e, in caso di approvazione da 
parte del Ministero, per la realizzazione del progetto.   
 
Il termine di presentazione delle proposte progettuali al Dipartimento per le Libertà Civili e 
l’Immigrazione – Ministero dell’Interno, a seguito delle due successive proroghe disposte dallo 
stesso Ministero, è fissato all’11 aprile 2018. 
 
La D.G.R. n.45-6595 del 9.03.2018 ha approvato la candidatura della Regione Piemonte in qualità 
di capofila, alla presentazione di un progetto  in partenariato con gli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali del territorio regionale che hanno in carico un numero significativo di minori 
stranieri non accompagnati (Comune di Torino, Comune di Asti, Consorzio Monviso Solidale, 
Con.I.Sa Valle di Susa), demandando alla Direzione Coesione Sociale tutti gli adempimenti 
amministrativi conseguenti ed utili per la predisposizione del  partenariato per la progettazione e, in 
caso di approvazione da parte del Ministero, per la realizzazione, monitoraggio e valutazione del 
progetto stesso.     
 
La Determinazione Dirigenziale n. 188 del  14 marzo 2018  ha approvato un Avviso pubblico  di 
Manifestazione di interesse per la selezione di ulteriori partner progettuali anche in considerazione   
dell’ampiezza del territorio coinvolto nell’attuazione del progetto, prevedendo espressamente la 
costituzione da parte del Direttore della Direzione Coesione Sociale, di una  specifica Commissione 
di Valutazione, costituita da personale interno alla Direzione regionale Coesione sociale, ai fini di 
procedere alla selezione dei candidati che presenteranno istanza entro i termini indicati dall’Avviso 
pubblico sopracitato. 
 
vista inoltre la DGR n. 9-3727 del 27 luglio 2016 recante “Direttive in ordine alla nomina delle 
commissioni di aggiudicazione di appalti pubblici e concessioni nel periodo transitorio di cui all’art. 
216, comma 12, del D.lgs. n. 50/2016; 
 
Tenuto conto che: 



-  secondo quanto espressamente previsto all’art. 7 del citato Avviso pubblico, la Comissione di 
valutazione si riunirà il giorno 26 marzo 2018  alle ore 14 per procedere all’esame  e valutazione 
delle proposte progettuali pervenute e ritenute ammissibili; 
 
rilevata, dunque, la necessità di procedere alla nomina della predetta Commissione di valutazione, 
così composta: 
 
  - Caprioglio Antonella, Dirigente della Direzione Coesione Sociale - Settore  Politiche delle 
  famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di Presidente della 
Commissione, 
 

- Bisset A. Barbara, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle 
famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di  componente della 
Commissione, 
 
- Gramaglia Nicoletta, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Struttura Temporanea 
XST019  in qualità di  componente della Commissione, 
- Vietti Monica,  funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle 
famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di  componente della 
Commissione, 
 
- Marzin Laura, esperta della materia, collaboratrice presso l’Ufficio della Garante regionale 
dell’Infanzia e dell’adolescenza, così come disposto con Delibera dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale n. 37/2018 del 1.3.2018. 
 

 
  Inoltre la funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle famiglie, 
giovani e migranti, pari opportunità e diritti  Sig.ra Ghioni Anna,  garantirà le funzioni di segreteria 
della Commissione stessa; 
 
  dato atto che le sedute della Commissione  di Valutazione saranno ritenute valide se 
risulteranno presenti almeno 3 componenti della Commissione stessa; 

 
  dato atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti della Commissione di 
valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 
 

dato atto che, nella prima seduta, la Commissione di valutazione acquisisce i risultati della 
verifica di ammissibilità delle istanze pervenute, effettuata a cura del personale incaricato 
individuato tra i componenti della Commissione di valutazione, eventualmente coadiuvata da 
personale interno al Settore Politiche per le famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti 
della Regione Piemonte, disponendo le necessarie comunicazioni agli aventi diritto; 

 
dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della 

Regione Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute della Commissione i 
componenti della stessa svolgeranno la loro attività in orario di servizio; 

 
Attestata  la regolarità amministrativa del presente  provvedimento, ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016; 

 



tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
 

visto il D.Lgs n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 

 
vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici e disposizioni 

concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 38-4244 del 21/11/2016 e 

s.m.i. 
 vista la D.G.R. n. 9-3727 del 27 luglio 2016 
 
vista la D.G.R. n. 45-6595  del 09.03.2018; 
 
vista la  D.D. n. 188 del 14.03. 2018; 
 
 

determina 
 
 

- di costituire la Commissione per la valutazione delle istanze pervenute in attuazione 
delll’Avviso pubblico , approvato con D.D. n. 188 del 14.03. 2018 secondo gli intendimenti di 
cui alla  D.G.R. n. 45-6595  del 09.03.2017; 

 
 - di nominare quali componenti della Commissione di valutazione i seguenti componenti: 
 
  - Caprioglio Antonella, Dirigente della Direzione Coesione Sociale - Settore  Politiche delle 
  famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di Presidente della  
  Commissione, 
 

 - Bisset A. Barbara, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle   
famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di  componente della 
Commissione, 
 
- Gramaglia Nicoletta, funzionaria della Direzione Coesione sociale, Struttura Temporanea 
XST019  in qualità di  componente della Commissione, 
 
- Vietti Monica,  funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle 
famiglie, giovani e migranti, pari opportunità e diritti in qualità di  componente della 
Commissione, 
 
- Marzin Laura, esperta della materia, collaboratrice presso l’Ufficio della Garante regionale 
dell’Infanzia e dell’adolescenza, così come disposto con Delibera dell’Ufficio di Presidenza 
del Consiglio regionale n. 37/2018 del 1.3.2018. 
 

 Inoltre la funzionaria della Direzione Coesione sociale, Settore Politiche delle famiglie, giovani e 
 migranti, pari opportunità e diritti Sigr.a Ghioni Anna, garantirà le funzioni di segreteria della 
 Commissione stessa. 



 
- di dare atto che l’inesistenza delle cause ostative di cui all’art 77, commi 4 e 5, del D.lgs. n. 
50/2016 e all’art. 35 bis del D.lgs. n. 165/2001, in capo ai singoli componenti della Commissione 
di valutazione, verranno accertate al momento dell’accettazione dell’incarico, acquisendo le loro 
dichiarazioni rese ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000; 

 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della 
Regione Piemonte, in quanto non sono previsti compensi per le sedute  della Commissione di 
valutazione e i componenti dello stesso svolgeranno la loro attività in orario di servizio. 

 
 Il presente provvedimento, non comportando spesa, non assume rilevanza contabile. 
 

  Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

 
La presente determinazione verrà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi 

dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26 comma 1 del 
D.lgs n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
 
 
Visto La Dirigente del Settore 
Dr.ssa Antonella Caprioglio 
 

Il Direttore regionale 
Dott. Gianfranco BORDONE 


