
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 
Codice A15000 
D.D. 5 novembre 2018, n. 1229 
Piano regionale multi-azione per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi denominato 
“InterAzioni in Piemonte”– Azione 02 PROG 1412, Azione 03 PROG. 1413, Azione 04 PROG 
1414. Riduzione accertamento costi indiretti.  
 
Con D.G.R. n. 40-3348 del 23 maggio 2016 è stata approvata la proposta progettuale regionale 
“InterAzioni in Piemonte”, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali dal Ministero dell’Interno, Autorità responsabile del succitato Fondo europeo per 
la presentazioni di Piani regionali multi-azione per l’integrazione dei cittadini di Paesi terzi 
finanziati a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020 - Obiettivo 
Specifico: 2 Integrazione/migrazione legale - Obiettivo Nazionale: 2 e sono stati demandati alla 
Direzione Regionale Coesione Sociale tutti gli adempimenti amministrativi conseguenti ed utili per 
la predisposizione del piano regionale. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di autorità delegata dal Ministero 
dell’Interno, autorità responsabile del succitato fondo europeo FAMI,con decreto prot. n. 35/4305 
del 21 dicembre 2016 ha ammesso al finanziamento il suddetto piano “InterAzioni in Piemonte” per 
un importo complessivo pari a Euro 2.416.220,43 a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione, comprensivi dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte, quale ente capofila. 
 
In data 7.04.2017 è stato dato l’avvio ufficiale del progetto e sono state siglate singole Convenzioni 
di Sovvenzione per ogni progettualità tra il Ministero del Lavoro - Autorità responsabile del FAMI 
e la Regione Piemonte in qualità di ente capofila . 
 
Il suddetto piano regionale si articola nei seguenti quattro progetti: 
1) Prog. 1328 denominato “EducAzione” (CUP J66G17000050007) che mira alla 
qualificazione del sistema scolastico in contesti multiculturali per Euro 1.104.829,15 – Convenzione 
di Sovvenzione del 6.04.2017;  
2) Prog. 1412 denominato “FacilitAzione” (CUP J66G17000090007) che mira alla promozione 
dell’accesso ai servizi per l’integrazione per Euro 928.693,64 – Convenzione di Sovvenzione del 
26.04.2017; 
3) Prog. 1413 denominato “ComunicAzione” (CUP J6617000030007) che mira alla 
qualificazione dei servizi di informazione, attraverso canali regionali e territoriali di comunicazione 
per Euro 142.982,65 – Convenzione di Sovvenzione del 04.04.2017; 
4) Prog. 1414 denominato “AssociAzione” (CUP J66G17000040007) che mira alla 
promozione della partecipazione attiva dei migranti alla vita economica, sociale e culturale per Euro 
239.714,99 – Convenzione di Sovvenzione del 04.04.2017;  . 
 
Ricordato che: 
 per il progetto “FacilitAzione” con D.D. 834 del 14.09.2017 si accertava l’importo 
complessivo relativo all’Azione 02 e, nello specifico, nell’Esercizio 2017 Euro 3.403,16  sul 
capitolo di entrata 21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione 
Piemonte e non correlati ad impegni di spesa) ed Euro 3.403,16 nell’Esercizio 2018 sul capitolo di 
entrata 21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e 
non correlati ad impegni di spesa);  
 per il progetto “ComunicAzione” con D.D. 1.184 del 29.11.2017 si accertava l’importo 
complessivo relativo all’Azione 03 e, nello specifico, nell’Esercizio 2017 Euro 102,35  sul capitolo 
di entrata 21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte 



e non correlati ad impegni di spesa) ed Euro 102,34 nell’Esercizio 2018 sul capitolo di entrata 
21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e non 
correlati ad impegni di spesa);  
 per il progetto “AssociAzione” con D.D. 784 del 21.08.2017 si accertava l’importo 
complessivo relativo all’Azione 04 e, nello specifico, nell’Esercizio 2017 Euro 247,16  sul capitolo 
di entrata 21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte 
e non correlati ad impegni di spesa) ed Euro 247,15 nell’Esercizio 2018 sul capitolo di entrata 
21643 (risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti alla Regione Piemonte e non 
correlati ad impegni di spesa). 
 
Ricordato che, come previsto dalle Convenzioni di Sovvenzione, si è presentata la rendicontazione 
intermedia al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. 
 
Rilevato che, per l’esercizio 2018, la Regione Piemonte non ha rendicontato spese per nessuna delle 
progettualità “FacilitAzione”, “ComunicAzione” e “AssociAzione” e pertanto non ha maturato costi 
indiretti. 
 
Considerato che occorre ridurre gli accertamenti relativi all’esercizio 2018 assunti con le 
determinazioni succitate. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visto lo Statuto Regionale; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D.Lgs 118/2011 (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 D.Lgs. n. 33/2013 (Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni);  
 
visto il D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della 
normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 
183; 
 
vista la D.G.R. n. 40-3348 del 23.05.2016, “Avviso pubblico multi-azione per la presentazione di 
progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione 
dei cittadini di Paesi Terzi. Candidatura della Regione Piemonte e delega alla direzione Coesione 
sociale ai relativi atti” 



 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020);  
 
vista la D.G.R. 93-6285 del 22/12/2017 “Fondo FAMI: approvazione della rimodulazione dei 
budgets relativa ai Progetti VE.S.T.A e Multiazione 1 “EducAzione”; istituzione di capitoli di 
recupero e rimborso per Multiazione 2 “FacilitAzione” con relative variazioni del bilancio di 
previsione 2017-2019” 
 
vista la D.G.R. n. 20-5451 del 03 agosto 2017 di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo “Fami 
Multiazione – InterAzioni in Piemonte – a valere sul Fondo FAMI 2014/2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 7-5541 del 29/08/2017  di Variazione al bilancio di previsione finanziario 2017-
2019. Rimodulazione delI’iscrizione di fondi europei e statali per l’attuazione dei Progetti 
“MultiAzione”, a valere sul Fondo FAMI 2014/2020; 
 
vista la D.G.R. n. 9 - 5594  dell’11.09.2017  di “Variazione al bilancio di previsione finanziario 
2017-2019. Rimodulazione delI'iscrizione sull'esercizio 2019 di fondi europei e statali per 
l'attuazione dei Progetti "MultiAzione", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020”. 
 

determina 
 
per la motivazione indicata in premessa, di ridurre gli accertamenti relativi all’Esercizio 2018 
azzerandoli sul capitolo 21643 riferiti a risorse statali relative al 50% dei costi indiretti riconosciuti 
alla Regione Piemonte e non correlati ad impegni di spesa delle seguenti somme: 
 
 riduzione di Euro 3.403,16 – accertata con D.D. 834 del 14.09.2017 relativa alla 
progettualità “FacilitAzione”; 
 riduzione di Euro 102,34 - accertata con D.D. 1184 del 29.11.2017 relativa alla progettualità 
“ComunicAzione”; 
 riduzione di Euro 247,15 accertata con D.D. 784 del 21.08.2017 relativa alla progettualità 
“AssociAzione”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
La funzionaria estensore: 
Domenica Diana 
 
La Responsabile del Settore 
Politiche per le Pari Opportunità, Diritti e Inclusione 
Dr.ssa Manuela Ranghino 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
Gianfranco  BORDONE 

 


