
REGIONE PIEMONTE BU12S1 19/03/2020 
 

Codice A15000 
D.D. 19 dicembre 2019, n. 1818 
FAMI “InterAzioni in Piemonte – EducAzione” (prog. 1328): conclusione del progetto e presa 
d’atto del rimborso finale. Bilancio 2019: accertamenti di euro 405.161,88 ed impegni di pari 
importo su capitoli vari di entrata e di uscita. Riduzioni accertamenti ed impegni per 
economie di spesa. Riparto ed erogazione saldo ai partners - CUP J66G17000050007. 
 
Con D.G.R. n. 40-3348 del 23.05.2016 è stata approvata la proposta progettuale FAMI Multiazione 
“InterAzioni in Piemonte – EducAzione” e con decreto prot 35/4305 del 21 dicembre 2016, il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ha comunicato che il suddetto progetto, il cui capofila 
è la Regione Piemonte, è stato ammesso a finanziamento per un importo complessivo pari a Euro 
1.104.829,15, comprensivi dei costi indiretti. 
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. 
 
I partner pubblici di progetto, già individuati in fase di candidatura, sono i seguenti:  
• Istituto di Ricerche Economico Sociale (IRES) del Piemonte 
• "5° Circolo Didattico di ALESSANDRIA 
• Istituto Comprensivo 1 “Anna d'Alençon” (IC) CASALE M.to (Al)  
• IC di Costigliole d’Asti (At) 
• IC di Villanova d'Asti (At) 
• IC “Beppe Fenoglio” Bagnolo Piemonte (Cn) 
• IC di Revello (Cn) 
• IC di Saluzzo (Cn) 
• IC Papa Giovanni XXIII di Savigliano (Cn) 
• IC di Pray (Bi) 
• IC “BELLINI” di Novara 
• IC “P. Carmine” di Cannobio (Vb) 
• IC “Ferrari” di Vercelli 
• IC Carmagnola 2 (To) 
• IC Pinerolo 1 (To) 
• IC “A. Gabelli” di Torino 
• IC 1 “Ilaria Alpi “ di Torino 
• IC “Leonardo Da Vinci” di Torino 
• IC “Pacinotti“ di Torino 
• IC “Regio Parco” di Torino 
• IC “Umberto Saba” di Torino 
 
I partner privati, selezionati risultano essere i seguenti:  
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). 
 
Con D.D. n. 1382 del 27/12/2017 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, relativa all’anticipo spettante ai partner. 
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. 
 
Con D.D. n. 1109 del 4/10/2018 è stata accertata e impegnata sui capitoli di entrata e di spesa del 
bilancio 2018 la somma di Euro 92.421,93, relativa al rimborso intermedio spettante ai partner.  
 
Al fine di rispondere agli ulteriori bisogni emersi dal territorio nel corso del progetto: 
- con D.D. n. 1406 del 04/12/2018 si sono ridotti gli impegni nn. 1823/18 e 1825/18 sui capitoli 
181513/18 e 181515/18 (vincolati al FPV), rispettivamente di euro 20.307,72 ed euro 20.307,72  
 e con D.G.R. n. 4-8058 del 14/12/2018 sono state approvate le variazioni di competenza, 
assegnazione e cassa; 
- con D.D. n. 1643 del 27/12/2018 è stata impegnata la somma totale di euro 40.615,44, derivante 
dalla D.D. n. 1406 del 04/12/2018 di riduzione degli impegni, su capitoli vari di spesa del bilancio 
2018, a favore di beneficiari con diversa natura giuridica ed è stata liquidata la suddetta somma di 
euro 40.615,44 a favore degli enti che hanno segnalato la necessità di ulteriori risorse per far fronte 
ai bisogni territoriali. 
 
Considerato che: 
• il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato il rendiconto finale, 
riconoscendo alla Regione Piemonte, sulla base delle spese effettivamente sostenute, un importo 
complessivo di € 1.049.998,37 (comprensivo dei costi indiretti); 
• sono stati corrisposti l’anticipo di € 552.414,56 a dicembre 2017, il rimborso intermedio di € 
92.421,93 a ottobre 2018 e il rimborso finale di € 405.161,88 corrisposto dal Ministero Economia e 
Finanze - IGRUE (cod. versante 84657) con quietanza n. 56 del 17.09.2019 
• il riparto del saldo finale spettante ai partner pubblici e privati secondo quanto riportato 
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Vista la D.G.R. n. 50-731  del 17/12/2019 con la quale sono state iscritte e rimodulate le risorse 
europee e statali necessarie al pagamento del saldo ai partners del Progetto FAMI “InterAzioni in 
Piemonte – EducAzione Az. 01” (prog. 1328) 
 
Ritenuto necessario ed opportuno, per una precisa e puntuale contabilizzazione nel bilancio 
regionale della conclusione del progetto “EducAzione” e per poter assegnare il saldo finale ai 
partner di progetto, procedere a: 
a) ridurre gli impegni della annualità 2018, corrispondenti ad economie di spese non sostenute, 
nel seguente modo: 
impegno 2018/1817 riduzione di €    0,01 (vincolato al FPVSC) – economie spese auditors 
impegno 2018/1820 riduzione di €    0,02 (vincolato al FPVSC) – economie spese auditors 
impegno 2018/1846 riduzione di € 555,96 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/1847 riduzione di € 555,96 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/4050 riduzione di € 370,70 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/4061 riduzione di € 370,70 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
 
b) accertare l’importo complessivo di euro 405.161,88 sul bilancio finanziario gestionale 
20192021, annualità 2019, corrisposto dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. versante 
84657) con quietanza n. 56 del 17.09.2019, quale rimborso finale così suddiviso: 
• € 202.580,94 sul capitolo di entrata 28834 (risorse europee) 
• € 202.580,94 sul capitolo di entrata 21642 (risorse statali) 
 



c) impegnare l’importo di euro 405.161,88 su capitoli vari di spesa del bilancio finanziario 
gestionale 20192021, annualità 2019, spettante ai partners, quale saldo delle spese rendicontate 
presentate nella domanda di rimborso finale così suddiviso: 
• € 87.012,26 sul capitolo di spesa 144677 (risorse europee) a favore di 
Amministrazioni centrali 
• € 87.012,26 sul capitolo di spesa 144679 (risorse statali) a favore di Amministrazioni 
centrali 
• € 68.221,33 sul capitolo di spesa 181513 (risorse europee) a favore di Istituzioni 
sociali private 
• € 68.221,33 sul capitolo di spesa 181515 (risorse statali) a favore di Istituzioni 
sociali private 
• € 26.586,69 sul capitolo di spesa 174943 (risorse europee) a favore di Altre imprese 
• € 26.586,69 sul capitolo di spesa 174945 (risorse statali) a favore di Altre imprese 
• € 20.981,17 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) a favore di 
Amministrazioni locali 
• € 20.981,17 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) a favore di Amministrazioni 
locali 
 
d) incassare la somma di euro 405.161,88 corrisposta dal Ministero Economia e Finanze - 
IGRUE (cod. versante 84657) con quietanza n. 56 del 17.09.2019 a carico degli accertamenti 2019 
assunti con il presente provvedimento sui capitoli di entrata 28834 e 21642 
 
Si ritiene necessario ai fini di perseguire quanto previsto dalla convenzione di sovvenzione, ripartire 
nel 2019 il saldo delle spese rendicontate presentate nella domanda di rimborso finale    tra i 
soggetti partner come indicato nella tabella allegata (all.A), parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale. 
 
Verificata, alla data odierna, gli stanziamenti di competenza e delle dotazioni di cassa del bilancio 
2019 sui capitoli di spesa 144677 e 144679, 151556 e 151558, 174943 e 174945, 181513 e 181515. 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
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”; 
 
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”;  
 
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. n. 81/2015 “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 L.R. n. 23/2008 e s.m.i., “Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”; 
 
vista la L.R. 10 dicembre 2019, “Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2019-2021 e 
disposizioni finanziarie”;  
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”; 
 
vista la D.G.R. n. 57-7796 del 30 ottobre 2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. 
Rimodulazione dell'iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo 
"InterAzioni in Piemonte 2", a valere sul Fondo FAMI 2014/2020. Autorizzazione all'assunzione di 
spesa anche per l'esercizio 2021”; 
 
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. 50-731  del 17/12/2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. Iscrizione 
di fondi europei e statali per l'attuazione dei Progetti "MultiAzione", a valere sul Fondo FAMI 
2014/2020.” 
 

determina 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
� di prendere atto della conclusione del Progetto “Piano regionale per l’integrazione dei cittadini di 
Paesi terzi- InterAzioni in PIemonte- EducAzione”, e dell’approvazione del rendiconto finale 
riconosciuto dal Ministero del lavoro per l’importo complessivo di 1.049.998,37 (comprensivo dei 
costi indiretti) 
 
� di ridurre gli impegni della annualità 2018, corrispondenti ad economie di spese non 
sostenute, nel seguente modo: 
impegno 2018/1817 riduzione di €     0,01 (vincolato al FPVSC) – economie spese auditors 
impegno 2018/1820 riduzione di €     0,02 (vincolato al FPVSC) – economie spese auditors 
impegno 2018/1846 riduzione di € 555,96 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/1847 riduzione di € 555,96 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/4050 riduzione di € 370,70 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
impegno 2018/4061 riduzione di € 370,70 (vincolato al FPVSC) – spese viaggi non sostenute 
 
� di accertare l’importo complessivo di euro 405.161,88 sul bilancio finanziario gestionale 
20192021, annualità 2019, corrisposto dal Ministero Economia e Finanze - IGRUE (cod. versante 
84657) con quietanza n. 56 del 17.09.2019, quale rimborso finale così suddiviso: 
• € 202.580,94 sul capitolo di entrata 28834 (risorse europee) 
• € 202.580,94 sul capitolo di entrata 21642 (risorse statali) 



Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
accertamenti è: 
Tipologia: 2010500 Tipologia 105: Trasferimenti correnti dall'Unione Europea e dal Resto del 
Mondo 
 2010100 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 
Categoria: 2010501 Trasferimenti correnti dall'Unione Europea 
 2010101 Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali 
Conto finanz.: E.2.01.05.01.999 (quota europea) - E.2.01.01.01.001 (quota statale) 
Transazione Unione Eur.: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da Amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” 
Ricorrente: 2 “Entrate non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 1 “Entrate della gestione ordinaria della Regione”. 
 
� di impegnare l’importo di euro 405.161,88 su capitoli vari di spesa del bilancio finanziario 
gestionale 20192021, annualità 2019, spettante ai partners, quale saldo delle spese rendicontate 
presentate nella domanda di rimborso finale così suddiviso: 
 

Importo 
Euro 

Capitolo C.F. - Beneficiari Tipo Fondi Impegno n.  

87.012,26 144677 U.1.04.01.01.002 – Amministrazioni centrali Europei   
87.012,26 144679 U.1.04.01.01.002 – Amministrazioni centrali Statali   
20.981,17 151556 U.1.04.01.02.999 - Amministrazioni locali Europei   
20.981,17 151558 U.1.04.01.02.999 - Amministrazioni locali Statali   

26.586,69 174943 U.1.04.03.99.999 – Altre imprese Europei  

26.586,69 174945 U.1.04.03.99.999 – Altre imprese Statali  

68.221,33 181513 U.1.04.04.01.001 - Istituzioni sociali private Europei   

68.221,33 181515 U.1.04.04.01.001 - Istituzioni sociali private Statali  

 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare dei presenti 
impegni è: 
Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche sociali e Famiglia” 
Programma: 10 “Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni) 
Cofog: 10.9 “Protezione sociale n.a.c.” 
Transazione Unione Eur.: 
Quota europea - 3 “Spese finanziate da trasferimenti dell’UE, ivi compresi i programmi di 
cooperazione territoriale, a decorrere dalla nuova programmazione comunitaria 2014” 
Quota statale - 4 “Spese finanziate da trasferimenti statali correlati ai finanziamenti dell’UE 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti”  
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
� di procedere all’incasso della somma di euro 405.161,88 corrisposta dal Ministero 
Economia e Finanze - IGRUE (cod. versante 84657) con quietanza n. 56 del 17.09.2019 a carico 
degli accertamenti 2019 assunti con il presente provvedimento sui capitoli di entrata 28834 e 21642 
 
� di assegnare e liquidare il saldo delle attività svolte per il Progetto “InterAzioni in Piemonte- 
EducAzione Az. 01” a favore dei soggetti partner pubblici e privati, secondo quanto riportato 
nell'Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 



Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D.Lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, contenente i seguenti dati: 
 
� Beneficiari plurimi riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
� Modalità di individuazione: D.G.R. n. 40-3348 del 23.05.2016 di approvazione del progetto 
presentato e approvato dal Ministero; 
� Direttore regionale responsabile del procedimento: Dott. Gianfranco BORDONE. 
 
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 di Settore 
Manuela RANGHINO 

 
Il Direttore Regionale 
Gianfranco BORDONE 

Allegato 



allegato dd
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BENEFICIARI CODICE FISCALE

85631 DD5 CIRCOLO ALESSANDRIA 96034400067        1.411,22              705,61              705,61    

86480 IC GABELLI TORINO 80090460017        2.081,26           1.040,63           1.040,63    

221702 IC BELLINI NOVARA 94062750032      15.049,61           7.524,81           7.524,81    

346024 IC BRIGNONE PINEROLO 94573140012        6.791,72           3.395,86           3.395,86    

262993 IC CARMAGNOLA2 94067040017        8.945,77           4.472,89           4.472,89    

87881 IC CARMINE DI CANNOBIO 84008140034        7.250,03           3.625,02           3.625,02    

262108 IC CASALE 1 D'ALENCON 91030140064        8.524,74           4.262,37           4.262,37    

262602 IC COSTIGLIOLE D'ASTI 92061930050        9.519,10           4.759,55           4.759,55    

86529 IC DA VINCI TORINO 80094700012        6.686,41           3.343,21           3.343,21    

86435 IC FENOGLIO BAGNOLO p.te 94033110043      13.378,89           6.689,45           6.689,45    

72108 IC FERRARI 94023430021      10.840,97           5.420,49           5.420,49    

316223 IC ILARIA ALPI 97796290019        6.924,01           3.462,01           3.462,01    

86431 IC PACINOTTI TORINO 97601890011      11.093,90           5.546,95           5.546,95    

262117 IC PAPA GIOVANNI XXIII SAVIGLIANO 95022920045        9.106,60           4.553,30           4.553,30    

85882 IC PRAY BIELLA 82003010020        7.495,18           3.747,59           3.747,59    

168878 IC REGIO PARCO TORINO 97718940014      15.220,91           7.610,46           7.610,46    

86444 IC REVELLO 94033220040        8.910,10           4.455,05           4.455,05    

86460 IC SABA TORINO 80090760010        9.464,29           4.732,15           4.732,15    

72312 IC VILLANOVA 92040380054        6.662,23           3.331,12           3.331,12    

346027 SMS ROSA BIANCA SALUZZO 94047240042        8.667,58           4.333,79           4.333,79    

 Totali AA.CC.    174.024,52         87.012,26         87.012,26    

95082 Fond. Piazza dei Mestieri 97640700015      90.290,49         45.145,25         45.145,25    

346028 ICS Onlus 96050140068      32.972,54         16.486,27         16.486,27    

17122 ENAIP Piemonte 97502540012             74,77                37,38                37,38    

330285 Forum internazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione (FIERI) 97613610019      13.104,86           6.552,43           6.552,43    

 Totali Istituzioni sociali private    136.442,66         68.221,33         68.221,33    

14100 O.R.SO. Organizzazione Ricreazione Sociale 05338190019      32.910,55         16.455,28         16.455,28    

42079 Consorzio Formazione Innovazione e qualità - CFIQ 07117750013      20.262,83         10.131,42         10.131,42    

 Totali Altre imprese      53.173,38         26.586,69         26.586,69    

59110 Istituto di Ricerche economico sociale del Piemonte - IRES 80084650011      41.962,35         20.981,17         20.981,17    

 Totali Amm. Locali      41.962,35         20.981,17         20.981,17    

CODICE 
BENEFICIARIO

saldo da 
liquidare

q.ta 50% f. di 
UE

q.ta 50% f. di 
Statale


