
REGIONE PIEMONTE BU5 31/01/2019 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 18-8171 
Disposizione per la candidatura all'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da 
finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo 
Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei 
cittadini di Paesi terzi (Capacity building). 
 
A relazione dell'Assessore Cerutti: 
 
Premesso che: 
l'Unione europea, con Regolamento n. 516 del 16/04/2014, ha istituito il Fondo Asilo, Migrazione, 
Integrazione 2014-2020 (qui di seguito FAMI) per le misure a sostegno della migrazione legale e 
per l'effettiva integrazione degli immigrati oltre che per interventi in materia di asilo. I tre obiettivi 
specifici europei riguardano la realizzazione di un sistema strutturato di accoglienza per i 
richiedenti asilo, misure per l'integrazione dei cittadini dei paesi terzi e promozione del Rimpatrio 
Volontario Assistito; 
a seguito della strutturazione del fondo, gli Stati membri sono stati chiamati a stilare un Programma 
Nazionale contenente obiettivi e azioni da realizzarsi nel settennio di programmazione; 
la Commissione Europea ha approvato il 3 agosto 2015 il Programma Nazionale (PN) presentato 
dall'Italia e redatto a seguito di un ampio processo di concertazione che ha coinvolto i diversi livelli 
istituzionali e gli stakeholder; 
il ministero dell’Interno, in qualità di Autorità Responsabile del fondo, ha pubblicato diversi Avvisi 
per la presentazione di progetti finalizzati  alla realizzazione degli specifici interventi. 
Richiamato: 
che riguardo al fenomeno migratorio sono state sviluppate politiche fondate sull’inclusione e 
sull’accoglienza, anche attraverso la promozione di progettualità concertate con i soggetti 
istituzionali e della società civile interessati alla tematica ed il consolidamento di una significativa 
rete di collaborazione. 
il ruolo chiave della Regione Piemonte nella governance multilivello finalizzata a favorire lo 
sviluppo di politiche e interventi tesi ad agevolare processi positivi e partecipati per lo sviluppo di 
una società multiculturale, plurale e coesa; 
che la Regione Piemonte è già capofila: 
• del Piano d'intervento regionale per l'integrazione dei cittadini di Paesi Terzi - IMPACT: 
Integrazione dei Migranti con Politiche a Azioni Coprogettate sul Territorio (di cui alla D.G.R. 6-
6730 del 13 aprile 2018), che beneficia di un finanziamento complessivo di Euro 1.864.000,00 e  si 
concluderà al 31 dicembre 2020; 
• del Piano di rafforzamento dell’integrazione lavorativa dei migranti PRIMA : Progetto per 
l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti (di cui alla D.G.R.  n. 30-6876 del 18 maggio 2018), che 
beneficia di un finanziamento complessivo di Euro 1.601.000,00 e si concluderà al 31 dicembre 
2020; 
che la Regione Piemonte è stata capofila: 
del progetto VE.S.T.A - Verso Servizi Territoriali Accoglienti a valere sul Fondo Asilo, Migrazione 
e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo nazionale 2.3 – Avviso territoriale per 
la qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi. Obiettivo del progetto è 
stato il miglioramento dei servizi pubblici che si relazionano con cittadini/e di Paesi terzi attraverso 
la formazione e l’aggiornamento di operatori/trici, di assistenti sociali e di educatori/trici 
professionali e  il potenziamento di un approccio integrato degli interventi concluso il 31 marzo 
2018, approvato con D.G.R. 10-3059 del 21 marzo 2016; 
del progetto “Piemonte contro le discriminizioni” finalizzato alla prevenzione e al contrasto delle 
discriminazioni nei confronti dei cittadini e delle cittadine di Paesi terzi attraverso attività di 
costruzione e governance della Rete regionale e delle Reti territoriali, di sensibilizzazione e 



informazione rivolta ai cittadini/e di Paesi terzi, di formazione rivolta ai/alle dipendenti della P.A e 
di sensibilizzazione e informazione rivolta a target specifici e alla cittadinanza, concluso il 31 
marzo 2018, approvato con D.G.R. 9- 2882 8 febbraio 2016. 
Preso atto dell'Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – 
Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building) 
approvato con decreto del Ministero degli Interni - prot. n. 0013808 del 29/10/2018. 
Preso atto altresì che il suddetto Avviso ministeriale prevede di migliorare i livelli di 
programmazione, gestione ed erogazione dei servizi pubblici ed amministrativi rivolti ai cittadini di 
Paesi terzi e sono destinatari diretti della proposta progettuale gli operatori dei servizi pubblici i cui 
servizi siano rivolti all’utenza di Paesi terzi  
Dato atto che nell'elaborazione della proposta progettuale, da presentare al suddetto Avviso,  sono 
state previste azioni finalizzate a migliorare la qualità del servizio offerto ai cittadini di Paesi terzi, 
destinatari indiretti delle azioni, e pertanto finalizzate a: 
- promuovere le competenze del personale della Pubblica Amministrazione; 
- favorire l’innovazione dei processi organizzativi nell’erogazione di interventi per migliorare 
l’efficienza dei servizi; 
- sviluppare reti istituzionali; 
- sviluppare azioni di governance multilivello, attraverso un approccio integrato alla pianificazione 
degli interventi. 
Ritenuto  opportuno presentare candidatura, in qualità di Soggetto Capofila del Piano di intervento, 
all’Avviso pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, 
Migrazione e Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – 
Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building), 
stabilendo di non prevedere cofinanziamento a carico del bilancio regionale. 
Preso atto che, ai sensi dell’art. 3.1 del citato Avviso ministeriale, l’assegnazione nazionale prevista 
è di 20.000.000,00 euro e che le azioni progettuali dovranno concludersi al 31 dicembre 2021. 
Ritenuto di demandare alla Direzione Coesione sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti 
necessari per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi, quelli relativi alla 
presentazione della proposta progettuale, alla sottoscrizione della documentazione richiesta 
dall’Avviso ministeriale ed al coordinamento delle conseguenti attività relative alla redazione del 
progetto definitivo e alla sua attuazione; nonché l'eventuale ricorso alla cooperazione con altri 
soggetti giuridici sotto forma di partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del 
D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle condizioni prescritte dal suddetto articolo. 
 
Visto il D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.; 
visto il D.P.R. n. 179/2011; 
visto il D.lgs 28 agosto 2015, n. 142 
visto il D.Lgs. n. 165/2001; 
visto il D.Lgs n. 118/2011 e s.m.i.; 
visti gli artt. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013;  
visto l'art. 17 della L.R. n. 23/2008 ; 
vista la L.R. n. 6/2018; 
vista la D.G.R. n. 9-1207 del 23.03.2015; 
vista la D.G.R. n. 3-2013 del 5.08.2015. 
 
Dato atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono 
preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-
2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative. 
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 e considerato; 
la Giunta regionale con voti unanimi espressi nelle forme di legge, 
 

delibera 
 
- di presentare candidatura, in qualità di Soggetto Capofila del Piano di intervento, all’Avviso 
pubblico per la presentazione di progetti da finanziare a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e 
Integrazione 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2 - Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei 
servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building), stabilendo di non 
prevedere cofinanziamento a carico del bilancio regionale; 
- di prendere atto che, ai sensi dell’art. 3.1 del citato Avviso ministeriale, l’assegnazione nazionale 
prevista è di 20.000.000,00 euro e che le azioni progettuali dovranno concludersi al 31 dicembre 
2021; 
- di demandare alla Direzione Coesione sociale l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari 
per l'attuazione della presente deliberazione, ivi compresi, quelli relativi alla presentazione della 
proposta progettuale, alla sottoscrizione della documentazione richiesta dall’Avviso ministeriale ed 
al coordinamento delle conseguenti attività relative alla redazione del progetto definitivo e alla sua 
attuazione; nonché l'eventuale ricorso alla cooperazione con altri soggetti giuridici sotto forma di 
partenariato pubblico-pubblico, ai sensi dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs. 50/2016 e nel rispetto delle 
condizioni prescritte dal suddetto articolo; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non determina obbligazioni giuridiche che richiedono 
preventive iscrizioni di impegni contabili e che è coerente con gli stanziamenti di bilancio 2018-
2020 ovvero determinerà variazioni di bilancio compensative. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. 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 sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente. 
 

(omissis) 


