REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A1512B
D.D. 16 maggio 2019, n. 685
D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio "WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di
innovazione Sociale della Regione Piemonte". Misura FSE 2 “Progetti di innovazione sociale
per il terzo settore”. Impegno della somma di euro 3.490.463,00 ed assegnazione a favore degli
enti beneficiari.
Con D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 la Giunta regionale ha approvato l'Atto di indirizzo
"WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione
Piemonte", per gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020, e ha
preso atto del Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una
prospettiva locale ed europea".
L’Atto di indirizzo “We.Ca.Re. – Welfare Cantiere regionale“, i cui principi strategici sono
stati individuati grazie agli spunti di riflessione contenuti nel Position Paper, si articola in quattro
misure definite “Azioni”.
La seconda misura denominata “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” (Classif.
POR FSE : II.9.v.9.2.01), ha come obiettivo il sostegno di sperimentazioni di innovazione sociale
implementate in servizi erogati dagli enti del terzo settore.
In continuità con la misura FSE 1 “Sperimentazioni di azioni innovative di welfare territoriale”,
anche questa seconda misura mira a contribuire allo sviluppo di un welfare di prossimità,
sostenendo sperimentazioni di innovazione sociale che sappiano valorizzare le connessioni tramite
l’avvio di un insieme di iniziative volte a mettere a punto nuove modalità per intervenire sui bisogni
emergenti o non efficacemente affrontati.
Con la D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio "WE.CA.RE.:
Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte". Misura
FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” - Accertamento della somma di euro
3.060.000,00 e prenotazione della somma di euro 3.600.000,00 sul bilancio di previsione
2017/2019, anno 2019/2020. Adozione della modulistica per la presentazione dei progetti e del
relativo manuale di valutazione” è stato approvato il bando con la relativa modulistica e
documentazione necessarie per la presentazione dei progetti e sono state accertate e prenotate le
somme stabilite sul bilancio di previsione 2018/2020.
Con la D.D. n. 596/A1512B del 29.04.2019 sono state approvate le graduatorie definitive dei
progetti ammessi a finanziamento per i quattro quadranti e per i progetti a carattere regionale con
l’indicazione delle rispettive quote.
Con la D.G.R. n. 6-8834 del 29 aprile 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Compensazione fra capitoli di spesa statali ed europei vincolati alla medesima entrata e regionali
appartenenti alla stessa Missione ed allo stesso Programma, di competenza della Direzione
regionale A15000” si è proceduto, al fine di poter impegnare le risorse a favore delle graduatorie
relative al bando "Progetti di innovazione Sociale per il terzo settore" di cui alla DD n. 1211 del
30/10/2018, alle variazioni compensative dai capitoli POR FSE trasferimento EE.LL ai capitoli
POR FSE trasferimento ENTI NO PROFIT per la somma complessiva di Euro 3.490.463,00.
Si procede, pertanto, all’impegno ed all’assegnazione delle risorse complessive ammontanti
ad euro 3.490.463,00, a favore dei soggetti del terzo settore, titolari singoli o capofila delle ATI,
come definiti nell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 22-5076 del 22/05/2017, i cui progetti sono
risultati idonei al finanziamento del bando, di cui alla D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018,
secondo l’ordine riportato all’allegato A della D.D. n. 596/A1512B del 29.04.2019 di approvazione
delle graduatorie.

Tutto ciò premesso,
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IL D I R E T T O R E
•

visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
• visto il Decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, “Codice del terzo Settore”;
• vista la L.R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.;
• visto il D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.;
• visto il D.Lgs. n. 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”;
• vista la Legge Regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 20192021”;
• vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9
"Bilancio di previsione finanziario 2019-2021". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”;
• vista la D.G.R. n. 22-5076 del 22/5/2017 Approvazione dell'Atto di indirizzo "WE.CA.RE.:
Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione Piemonte", per
gli interventi attuati con le risorse del FSE e FESR di cui al POR 2014-2020 e presa d'atto
del Position Paper "Coniugare coesione sociale, welfare e sviluppo economico in una
prospettiva locale ed europea";
• vista la D.G.R. n. 6-8834 del 29 aprile 2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Compensazione fra capitoli di spesa statali ed europei vincolati alla medesima entrata e
regionali appartenenti alla stessa Missione ed allo stesso Programma, di competenza della
Direzione regionale A15000”;
• vista la D.D. n. 807/A15000 del 15/11/2016 “Linee guida per la gestione e il controllo delle
operazioni finanziate dal POR FSE 2014-2020 della Regione Piemonte”;
• vista la D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio
"WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione
Piemonte". Misura FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore” Accertamento della somma di euro 3.060.000,00 e prenotazione della somma di euro
3.600.000,00 sul bilancio di previsione 2017/2019, anno 2019/2020. Adozione della
modulistica per la presentazione dei progetti e del relativo manuale di valutazione”;
• vista la D.D. n. 1639/A1521B del 27.12.2018 “Nomina del Nucleo di valutazione delle
domande presentate in attuazione del Bando regionale “Progetti di Innovazione sociale per
il terzo settore”;
• vista la D.D. n. 596/A1512B del 29.04.2019 “D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio
"WE.CA.RE.: Welfare Cantiere Regionale - Strategia di innovazione Sociale della Regione
Piemonte". Misura FSE 2 “Progetti di innovazione sociale per il terzo settore”.
Approvazione delle graduatorie dei progetti ammessi al finanziamento.”
Nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 22-5076 del 22/5/2017 e in conformità con gli
indirizzi in materia disposti con il medesimo provvedimento;
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del
17/10/2016;
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DETERMINA
1) di dare atto che gli accertamenti delle corrispondenti quote di risorse riferite al FSE e al fondo di
rotazione rientrano tra quelli effettuati con determinazione n. 103 del 05/02/2019 (acc. 461/2019
e 141/2020 sul Cap. 28507 e acc. 462/2019 e 142/2020 sul Cap. 21630)
2) di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa per l’annualità 2019 effettuate con determina
n.1211/A1512B del 30.10.2018 per l’importo complessivo di Euro 2.160.000,00:
• Cap. 147679 – prenotazione n. 1363/2019 da Euro 1.080.000,00 ad Euro 0,00
• Cap. 147734 – prenotazione n. 1364/2019 da Euro 756.000,00 ad Euro 0,00
• Cap. 147238 – prenotazione n. 1365/2019 da Euro 324.000,00 ad Euro 0,00
di ridurre le seguenti prenotazioni di spesa per l’annualità 2020 effettuate con determina
n.1211/A1512B del 30.10.2018 per l’importo complessivo di Euro 1.440.000,00:
• Cap. 147679 – prenotazione n. 260/2019 da Euro 720.000,00 ad Euro 0,00
• Cap. 147734 – prenotazione n. 261/2019 da Euro 504.000,00 ad Euro 0,00
• Cap. 147238 – prenotazione n. 262/2019 da Euro 216.000,00 ad Euro 0,00
3) di impegnare sul bilancio di previsione finanziario 2019-2021 (Missione/programma 15/04 –
Titolo I Macroaggregato 04) la somma complessiva di euro 3.490.463,00 di risorse POR FSE
2014-2020 azione II.9v.1.01, a favore dei soggetti del terzo settore, titolari singoli o capofila
delle ATI, come definiti nell’Atto di indirizzo di cui alla D.G.R. 22-5076 del 22/05/2017, che
hanno presentato i progetti per il bando di cui alla D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018, con le
seguenti modalità:
a) bilancio gestionale 2019-2021 annualità 2019 euro 2.094.277,80 a favore degli Enti No Profit:
Transazione elementare artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Importo

Tipo Fin.

Capitolo

Conto
Finanziario
uscita

Cofog

Transaz.
Unione
Europea

Ricorrente Perimetro
sanitario

1.047.138,9 FSE Fondi 186423
0
europei

1.04.04.01.001 04.1

3

4

3

732.997,23 FSE Fondi 186425
Statali

1.04.04.01.001 04.1

4

4

3

314.141,67 FSE Fondi 186427
Reg.li

1.04.04.01.001 04.1

7

4

3

3

N. impegno

b) bilancio gestionale 2019-2021 annualità 2020 euro 1.396.185,20 a favore degli Enti No Profit:
Transazione elementare artt. 5,6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i.
Importo

Tipo Fin.

Capitolo

Conto
Finanziario
uscita

Cofog

Transaz.
Unione
Europea

Ricorrente Perimetro
sanitario

698.092,60 FSE Fondi 186423
europei

1.04.04.01.001 04.1

3

4

3

488.664,82 FSE Fondi 186425
Statali

1.04.04.01.001 04.1

4

4

3

209.427,78 FSE Fondi 186427
Reg.li

1.04.04.01.001 04.1

7

4

3

N. impegno

4) di ripartire ed assegnare le risorse complessive ammontanti ad euro 3.490.463,00, a favore dei
soggetti del terzo settore, titolari singoli o capofila delle ATI, come definiti nell’Atto di
indirizzo di cui alla D.G.R. 22-5076 del 22/05/2017, i cui progetti sono risultati idonei al
finanziamento del bando, di cui alla D.D. n. 1211/A1512B del 30.10.2018, secondo l’ordine
riportato all’allegato A della D.D. n. 596/A1512B del 29.04.2019 di approvazione delle
graduatorie;
5) di prevedere che per le operazioni legate al rendiconto la Direzione Coesione procederà a fornire
le necessarie indicazioni operative riguardanti il punto 15.5 del Bando,“Termine ultimo per la
presentazione del rendiconto”;
6) di prevedere che, a seguito della sottoscrizione da parte dei capofila dei progetti dell’Atto di
adesione e il ricevimento della dichiarazione di avvio del progetto di cui al punto 15.1 del
Bando, “Avvio del progetto”, si procederà alla liquidazione del 50% del contributo assegnato,
come previsto dal punto 8 del Bando, “Flussi finanziari”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro
60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario 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.

4

La presente determinazione 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 2 del
D.Lgs.n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente.

Il Direttore regionale
Dr. Gianfranco BORDONE

Il Responsabile Unico di Procedimento
Dr. Gianfranco BORDONE
Il Dirigente del Settore Programmazione Socio Assistenziale
e socio-sanitaria, standard di servizio e qualità
Dr. Livio TESIO
I funzionari estensori:
Cristina RAMELLA PEZZA
Gianfranco SCARCALI
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