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Codice A15000 
D.D. 23 novembre 2018, n. 1333 
FAMI Multiazione Progetto "Interazioni in Piemonte - EducAzione"- CUP 
J66G17000050007- liquidazione Partner Piazza dei Mestieri Marco Androni 
 
Con D.G.R. n. 40-3348 del 23.05.2016 è stata approvata la proposta progettuale FAMI Multiazione 
– “InterAzioni in Piemonte”, articolata in 4 specifiche Azioni, candidata, da parte della Regione 
Piemonte, nell’ambito dell’Avviso pubblico del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 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.  
 
Per l’Azione 01 “EducAzione”, sono stati individuati 21  partner pubblici e selezionati i seguenti 
partner privati di progetto: 
-con D.D. n 424/A1509A del 05/07/2016: Enaip Piemonte, ICS Onlus, Cooperativa Orso, 
Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni, C.F.I.Q.,  
-con D.D. n. 452/A1509A del 14/07/2016: Forum Internazionale ed Europeo di Ricerche 
sull’Immigrazione (FIERI). 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto prot 35/4305 del 21 dicembre 2016 ha 
ammesso al finanziamento il progetto “InterAzioni in Piemonte” per un importo complessivo pari a 
Euro 2.416.229,43, e relativamente all’Azione 01 “EducAzione” per un importo pari a euro 
1.104.829,15, comprensivi dei costi indiretti.  
 
Come previsto dall’Avviso ministeriale, per l’Azione 01 in data 05/04/2017 è stata siglata la 
Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali - Autorità delegata 
dal Ministero dell’Interno in qualità di Autorità responsabile del Fondo asilo migrazione e 
integrazione e la Regione Piemonte e in data 07/04/2017 è stato fissato l’avvio ufficiale dell’attività 
progettuale. 
 
L’art. 10 della citata Convenzione di Sovvenzione tra Regione Piemonte e Ministero del Lavoro e 
delle Politiche sociali individua le modalità di versamento della sovvenzione, nello specifico: 
anticipo pari al 50% della quota spettante alla Regione Piemonte, pagamento intermedio pari al 
massimo al 30% dell’importo finanziato che risulta dal budget approvato sulla base delle spese 
rendicontate nella domanda di rimborso, saldo a seguito di rendicontazione finale e dei controlli 
previsti.  
 
In attuazione delle disposizioni normative del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. sono stati istituiti nel 
bilancio triennale di previsione 2017-2019 diversi capitoli sia in entrata sia in spesa con i relativi 
stanziamenti di competenza e di cassa.  
 
Al fine di assegnare un anticipo ai diversi partner di progetto, con D.D. n. 1382 del 27/12/2017, a 
seguito dell’acconto del 50% corrisposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE pari 
ad Euro 552.414,56, è stato accertato l’importo complessivo di euro 552.414,56 sul bilancio 2017 
(di cui € 1.257,42 per costi indiretti non correlati ad impegni di spesa) ed è stato impegnato 
l’importo di euro 442.760,40 sul bilancio 2017. Con la medesima determinazione dirigenziale la 
differenza di euro 108.396,74 tra gli accertamenti e gli impegni 2017 (551.157,14 - 442.760,40) è 
stata impegnata sull’esercizio 2018 mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale Vincolato. 
 



Considerato che sono stati corrisposti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - IGRUE Euro 
92.421,93, con quietanza n. 34 del 17/09/2018, quale pagamento intermedio delle spese 
rendicontate presentate nella domanda di rimborso, al fine di assegnare la suddetta somma ai 
partner di progetto che hanno presentato rendicontazione intermedia,  con D.D. n. 1109 A15000 del 
4/10/2018 è stato accertato  l’importo complessivo di euro 92.421,93 sui capitoli d’entrata 28834 e 
21642 del bilancio 2018, e impegnato l’importo di euro 92.421,93 su capitoli vari di spesa del 
bilancio 2018, per il Progetto Fami Multiazione Azione 01 “EducAzione”, a favore di beneficiari 
con diversa natura giuridica assegnando a Partner Fondazione  Piazza dei Mestieri  Marco Androni 
€ 47.007,53  come rendiconto intermedio per un totale di budget assegnato superiore a € 150.000. 
 
Dato atto che per il suddetto Partner è stata richiesta l’informativa antimafia, in data 25/10/2018 
PR_TOUTG_Ingresso_0156393_20181025, tramite la procedura della Banca Dati Nazionale 
Antimafia. 
 
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 legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 (Bilancio di previsione finanziario 2018-2020); 
 
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 D.G.R. n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 



del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.” 
 
vista la D.D.. 1109 del 4/10/2018 accertamento impegno rimborso intermedio e assegnazione ai 
partner dell’importo rendicontato. 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
• di stabilire che il finanziamento  assegnato con D.D. 1109 del 4/10/2018 pari € 47.007,53 al 
Partner Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni  è sottoposto a condizione risolutiva ai sensi 
del art. 88 comma 4 bis del D.Lgs n. 159 s.m.i. del 6/9/2011.e qualora  venissero acquisite 
informazioni antimafia tramite la procedura della Banca Dati Nazionale Antimafia  ed emergessero 
procedimenti o provvedimenti a carico dei beneficiari, si procederà ad avviare il procedimento di 
revoca dell’agevolazione erogata e al recupero della somma indebitamente percepita; 
 
• di liquidare al Partner Fondazione Piazza dei Mestieri Marco Androni  € 47.007,53 quale 
rimborso intermedio; 
 
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 Dirigente Regionale 
Manuela RANGHINO   
 
         Il Direttore Regionale 
         Gianfranco BORDONE 


