
REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A1201A 
D.D. 30 novembre 2018, n. 291 
Legge regionale 67/1995. Cofinanziamento del Progetto europeo “Frame, Voice, Report". 
Impegno di spesa di Euro 16.198,00 sul capitolo 182678/2018 e di Euro 8.802,00 sul capitolo 
182678/2019 a favore del Consorzio delle ONG Piemontesi. 
 
Premesso che: 

• con DCR n. 315-34980 del 18/09/2018 sono state approvate  “Direttive di carattere 
programmatico per il triennio 2018-2020 degli interventi regionali per la promozione di una 
cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale” di cui 
all’art.8 della Legge regionale 67/95; 

 
• in attuazione di tali direttive, con D.G.R. n. 26-7599 del 28/09/2018 è stato approvato il 

Piano Annuale 2018 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95; 

 
• al punto A2  del Piano sopracitato è previsto il cofinanziamento, nell’ambito delle Iniziative 

di sensibilizzazione e di educazione, del Progetto europeo “Frame, Voice, Report", 
finanziato al Consorzio delle ONG Piemontesi  dalla Commissione Europea nell’ambito 
della linea Europeaid /DEAR; 

 
• il cofinanziamento previsto dal Piano sopracitato ammonta complessivamente ad Euro  

25.000,00 di cui euro 16.198,00 a valere sull’esercizio finanziario 2018 e euro 8.802,00 
sull’esercizio finanziario 2019  per il sostegno al bando pubblico finalizzato alla 
realizzazione di azioni di comunicazione/informazione promosse da piccole/medie 
organizzazioni della società civile (Civil Society Organisations, CSOs) nei sette Paesi 
europei coinvolti per sensibilizzare e aumentare l’impegno dei cittadini europei per il 
raggiungimento degli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile, 

 
• con nota del 12 ottobre 2018 (ns. prot. n. 8218 del 15/10/2018) il Consorzio delle ONG 

Piemontesi ha comunicato che si prevede la pubblicazione di tale Bando pubblico nel mese 
di dicembre 2018, richiedendo un cofinanziamento regionale complessivo pari ad Euro 
36.000,00; 

In attuazione ai documenti programmatori sopracitati si ritiene opportuno procedere al 
cofinanziamento del Progetto europeo  “Frame, Voice, Report" nei limiti di quanto disposto dalla 
Giunta regionale con l’approvazione del Piano Annuale 2018 degli interventi regionali per la 
promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale 
di cui alla L.R. 67/95, per un ammontare complessivo di Euro 25.000,00. 
Occorre pertanto procedere all’impegno della somma di Euro 25.000,00 a favore del Consorzio 
delle ONG Piemontesi di cui euro 16.198,00 sull’apposito capitolo di competenza n. 182678 del 
Bilancio 2018 ed Euro 8.802,00 sull’apposito capitolo di competenza n. 182678 del Bilancio 2019 
che presentano la necessaria disponibilità. 
Attestata l’avvenuta verifica dell’insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di 
interesse; 
Tutto ciò premesso e considerato, 

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



vista la L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
visto il Dlgs 23 giugno 2011 n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili 
e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
visto il Dlgs. 14 marzo 2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m. e i.;  
 
vista la L.R. n. 14/2014 “Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione”; 
 
vista la Legge regionale 67/95" Interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione 
di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale", e s.m.i.; 
 
vista la DCR n. 315-34980 del 18/09/2018 “Direttive di carattere programmatico per il triennio 
2018-2020 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale”; 
vista D.G.R. n. 26-7599 del 28/09/2018 di approvazione del Piano Annuale 2018 degli interventi 
regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la 
solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95; 
 
vista la nota pervenuta dal Consorzio delle ONG Piemontesi  in data12 ottobre 2018;  
 
visto l’Accordo di collaborazione tra la Regione Piemonte, il Coordinamento di Comuni per la Pace 
e il Consorzio delle ONG piemontesi,  approvato con DGR n. 18-4226 del 21 novembre 2016; 
 
vista la Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 34 - 7257 del 19 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020".Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. . Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 7513 del 14 settembre 2018  "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i. Quarta Integrazione."; 
 
visto il Piano triennale di prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione 
Piemonte approvato con DGR n. 1-7022 del 14 giugno 2018; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 

determina 
 

• di impegnare la somma complessiva di Euro 25.000,00 per cofinanziamento del Bando 
bando pubblico finalizzato al sostegno di azioni di comunicazione/informazione promosse 
da piccole/medie organizzazioni della società civile nell’ambito del Progetto europeo  
“Frame, Voice, Report", a favore del Consorzio delle ONG Piemontesi (cod. benef. n. 



105255), per Euro 16.198,00 sul capitolo 182678/2018 e per Euro 8.802,00 sul capitolo 
182678/2019 ( UPB A1201A – Missione19 – Programma1) della Direzione Gabinetto della 
Presidenza della Giunta Regionale; 
Transazione elementare 
Conto finanziario: U1.04.04.01.001 
Cofog:01.2 
Transazione UE: 8 
Ricorrente: 4 
Perimetro sanitario: 3 
 

• di erogare tale somma in due tranche: 
 
• una prima tranche pari ad Euro 16.198,00 ad esecutività della presente Determinazione;  
• una seconda tranche pari ad Euro 8.802,00 a seguito della formale trasmissione della 
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento nell’ambito del Bando sopracitato, 
approvata dall’apposita Commissione di cui farà parte la Regione Piemonte – Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata; 
 

• di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 

• di disporre che a conclusione delle attività progettuali il Consorzio delle ONG Piemontesi 
presenti idonea rendicontazione delle spese certificate da auditor esterno, come previsto dal 
progetto europeo “Frame, Voice, Report", pena la decadenza del contributo concesso e la 
richiesta di restituzione dello stesso. 

 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 
e s.m.i la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei seguenti dati: 
 
Dati di Amministrazione Trasparente : 
Beneficiario: Consorzio ONG Piemontesi 
CF: 97657340010  
Importo: Euro 25.000,00 
Legge regionale n. 67 del 1995  
Responsabile Unico del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari 
Internazionali e Cooperazione Decentrata – Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale 
Modalità di individuazione beneficiario: D.G.R. n. 26-7599 del 28/09/2018 di approvazione del 
Piano Annuale 2018 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di 
pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95. 



 
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 regionale 
      Giulia Marcon 

Visto di controllo del Direttore 
ex punto 8.2.3 del Piano Anticorruzione 
 
 
       Il Funzionario Istruttore 
             Nicola Pignatelli 


