
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1513B 
D.D. 31 ottobre 2018, n. 1220 
D.G.R. n. 33-7294 del 30/07/2018. Individuazione istanze non ammissibili. 
 
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante "Delega al Governo per la riforma del Terzo settore, 
dell'impresa sociale e per la disciplina del servizio civile universale", e, in particolare, l'articolo 9, 
comma 1, lettera g), che prevede l'istituzione, attraverso i decreti legislativi di cui all'articolo 1 della 
legge stessa, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di un Fondo per il finanziamento 
di prog etti e attività di interesse generale nel Terzo settore, destinato a sostenere lo svolgimento di 
attività di interesse generale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), della medesima legge, 
attraverso il finanziamento di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, 
associazioni di promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, disciplinando altresì le modalità 
di funzionamento del Fondo e di utilizzo delle risorse,  
 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo settore", di seguito 
anche "Codice del Terzo settore" o "Codice" e, in particolare, l'articolo 72, comma 1, il quale 
prevede che il Fondo di cui all'articolo 9, comma 1, lettera g), della citata legge delega sia destinato 
a sostenere, anche attraverso le reti associative di cui all'articolo 41 del medesimo Codice, lo 
svolgimento di attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del Codice stesso, costituenti 
oggetto di iniziative e progetti promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale e fondazioni del Terzo settore, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo 
settore; 
 
Visto l'articolo 73 del decreto legislativo n. 117 del 2017, che individua le ulteriori risorse 
finanziarie, già afferenti al Fondo nazionale per le politiche sociali, specificamente destinate alla 
copertura degli oneri relativi agli interventi in materia di Terzo settore di competenza del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, finalizzati al sostegno delle attività delle organizzazioni di 
volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché all'erogazione di contributi per 
l'acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali; 
 
Richiamati i commi 3 e 4 dell’art. 72 e i commi 2 e 3 dell’art. 73 dello stesso Codice del Terzo 
settore che attribuiscono al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la determinazione annuale, 
con proprio atto di indirizzo, degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee 
di attività finanziabili nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, nonché, per le risorse di cui 
all’art. 73, la specifica destinazione delle stesse, e agli uffici del Ministero del lavoro e delle 
politiche sociali l’individuazione dei soggetti attuatori degli interventi finanziabili o beneficiari 
delle risorse, mediante procedure poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, 
n. 241; 
 
Visto l’atto di indirizzo emanato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali il 13/11/2017 
recante l’individuazione degli obiettivi generali, delle aree prioritarie di intervento e delle linee di 
attività finanziabili attraverso il Fondo per il finanziamento di progetti e di attività di interesse 
generale nel Terzo settore, di cui all’art. 72 del Codice del Terzo settore, nonché attraverso le altre 
risorse finanziarie specificamente destinate al sostegno degli enti del Terzo settore di cui all’art. 73 
del Codice medesimo; 
 
Vista la D.G.R. n. 33 – 7294 del 30/7/2018 "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per il 
sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato o associazioni di 
promozione sociale, in base all’accordo di programma sottoscritto tra il Ministero del Lavoro e 



delle Politiche sociali e la Regione Piemonte ai sensi degli articoli 72 e 73 del d.lgs. n. 117/2017, 
Codice del Terzo settore”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 872 del 1/8/2018 "Finanziamento per il sostegno di progetti 
di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale 
ai sensi degli artt. 72 e 73 del D.lgs. n. 117/2017 Codice del Terzo Settore. Approvazione del bando 
per l'anno 2018 e della relativa modulistica; 
 
Vista la Determinazione n. 1073 in data 1/10/2018 "Costituzione Nucleo di valutazione per l’esame 
delle istanze pervenute in attuazione al Bando per i finanziamenti di progetti di rilevanza locale, 
promossi da Organizzazioni di volontariato e Promozione sociale ai sensi degli artt. 72 e 73 del 
D.lgs 117/2017."; 
 
Preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal nucleo in data 2/10/2018 come da 
apposito verbale, sottoscritto dai componenti e conservato in originale agli atti del Settore A1513B; 
 
Verificato che i seguenti progetti non risultano  ammissibili a contributo, in quanto sono non stati 
presentati da Organizzazioni di Volontariato, né da APS: 
- “Accademia dell’indipendenza” presentato da Download Società Cooperativa Sociale onlus” con 
sede legale in Asti; 
- “La violenza di genere: cambiano prospettiva”. presentato da S.I.S.P.Se. con sede legale in Torino. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
1 - 4046 del 17/10/2016 di approvazione della disciplina del sistema dei controlli interni e di 
parziale revoca della DGR 8-29910 del 13/04/2000; 
 
Tutto ciò premesso  
 

LA DIRIGENTE REGIONALE 
 
Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, 
Visto il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 
Vista la D.G.R. n. 33 – 7294 del 30/7/2018 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 872 del 1/8/2018 
Vista la Determinazione  n. 1073 del  1/10/2018 
 

DETERMINA 
 
- di prendere atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal nucleo, ai sensi della DGR n. 33 – 
7294 del 30/7/2018  come da apposito verbale in data 2/10/2018, sottoscritto dai componenti, 
conservato in originale agli atti del Settore A1513B; 
 
- di dichiarare non ammissibili a finanziamento, per le motivazioni in premessa richiamate, i 
seguenti progetti: 
 
• “Accademia dell’indipendenza” presentato da Download Società Cooperativa Sociale onlus” 
con sede legale in Asti; 
• “La violenza di genere: cambiano prospettiva” presentato da S.I.S.P.Se. con sede legale in 
Torino; 
 



- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, 
in quanto non comporta l’attribuzione di benefici economici. 
 
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. 22/2010. 
 
        LA DIRIGENTE DEL SETTORE 
                Antonella Caprioglio 
 
Il Funzionario estensore 
Gaetano Baldacci 


