
Pag 1 di 4 

REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1421A 
D.D. 19 marzo 2020, n. 269 
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''. Revoca del contributo al beneficiario ''IL FRUTTETO s.c.s.'' 
 

 

ATTO N. DD-A14 269 DEL 19/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
 
OGGETTO:  

 
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”. Revoca del contributo al beneficiario “IL 
FRUTTETO s.c.s.” 
 

 
Vista la D.G.R. n. 22-5076 del 22 maggio 2017 con la quale 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"; 
Tenuto conto che la seconda misura prevista dall’atto di indirizzo, denominata “Progetti di 
innovazione sociale per il terzo settore” (Classif. POR FSE : II.9.v.9.2.01), ha come obiettivo il 
sostegno a sperimentazioni di innovazione sociale implementate in servizi erogati dagli enti del 
terzo settore; 
 
  
Vista la D.D.1211/A1512B del 30 ottobre 2018 con la quale è stato approvato il bando per la 
presentazione di “Progetti di innovazione sociale per il Terzo Settore” e la relativa modulistica; 
 
  
Vista la D.D. 596/A1512B del 29 aprile 2019 con la quale è stata approvata la graduatoria dei 
beneficiari dei partecipanti al bando di cui al precedente punto; 
 
  
Preso atto che tra i beneficiari del contributo risulta la Cooperativa sociale “Il Frutteto” con sede 
legale in Novara, Corso Milano 1/c per un importo di Euro 97.500,00 assegnato con D.D. n. 596 del 
29/04/2019; 
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Rilevato che il bando di cui alla D.D.1211/A1512B del 30 ottobre 2018, al punto 15.1 “Avvio 
progetto”, prevede che il progetto possa essere avviato dopo la sottoscrizione dell’Atto di adesione 
ed entro 60 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco dei progetti approvati e finanziati, sul 
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte avvenuta il 09 maggio 2019 e che, al punto 13 
“Affidamento delle attività”, stabilisce che tale Atto debba essere sottoscritto, “in caso di domanda 
presentata da più soggetti associati, dal Mandatario (Capofila) del raggruppamento formalmente 
costituito e trasmesso via PEC, prima delle attività progettuali, agli uffici regionali”; 
 
  
Rilevato che la Cooperativa Sociale “Il Frutteto” in data 27/06/2019 (ns. prot. n. 30331 del 
27/06/2019), in qualità di capofila di un raggruppamento composto, oltre alla cooperativa capofila 
anche dall’Associazione Cassiopea, dall’Associazione Lucy in the Sky, dall’Associazione Baobab, 
dall’Associazione SAVORE-S.Agabio Volontari della Resilienza e dall’Associazione Oratorio S. 
Agabio, ha inviato l’Atto di Adesione e la comunicazione di avvio del progetto senza il contestuale 
invio dell’atto di costituzione dell’ATI con la quale la cooperativa sociale doveva essere indicata 
quale capofila e mandataria dei rapporti con la Regione Piemonte; 
 
  
Richiamata la nota prot. n. 31198 del 03/07/2019 con la quale il Settore Programmazione Socio-
assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità ha fornito a tutti i partecipanti al 
bando alcune indicazioni operative con particolare riguardo all’atto di costituzione dell’ATI tra le 
quali il fatto che l’Atto di Adesione impegna il beneficiario quale capofila dell’ATI per cui l’atto di 
costituzione dell’ATI deve essere redatto antecedentemente in quanto contiene “il mandato” al 
capofila; 
 
  
Considerato che, successivamente, con nota prot. n. 36899 del 05/08/2019 e con nota prot. n. 
39743 del 04/09/2019 il Settore Programmazione Socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e di qualità ha richiesto l’invio dell’Atto di costituzione dell’ATI; 
 
  
Rilevato che, infine, con nota prot. n. 57318 del 18/12/2019 il Settore Programmazione Socio-
assistenziale e socio-sanitaria, standard di servizio e di qualità ha sollecitato la Cooperativa sociale 
“Il Frutteto” all’invio, entro il 07/01/2020 della seguente documentazione: 
1. l’Atto di costituzione dell’ATI; 
2. un nuovo Atto di Adesione successivo alla redazione dell’Atto di costituzione dell’ATI; 
3. una nuova comunicazione di avvio del progetto, avvio che, secondo il punto 15.1 del bando, deve 
avvenire esclusivamente dopo la sottoscrizione dell’Atto di adesione; 
4. la polizza fideiussoria prevista, ai fini dell’anticipazione del 50% della quota, al punto 8 del 
bando; 
 
  
Preso atto che la Cooperativa Il Frutteto non ha dato risposta alle sopracitate note di sollecito 
trasmesse via PEC dal Settore Programmazione Socio-assistenziale e socio-sanitaria, standard di 
servizio e di qualità; 
Preso atto che con nota del 03/09/2019 (ns. prot. n. 39621 del 04/09/2019) l’Associazione 
Cassiopea ha formalizzato la risoluzione dal partenariato; 
Preso atto che, in mancanza della documentazione necessaria, il Settore regionale competente non 
ha proceduto all’erogazione dell’acconto del 50% del contributo come previsto dal Bando al punto 
8 “Flussi finanziari”; 
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Ritenuto opportuno procedere alla revoca del contributo concesso alla Cooperativa sociale “Il 
Frutteto” per mancato rispetto delle disposizioni previste dal bando; 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio della 
Regione Piemonte; 
 
Tutto ciò premesso, 
IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.; 

• 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.; 

• 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.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.D. n. 1211/A1512B del 30/10/2018 "D.G.R. n. 22-5076 del 22.5.2017 
"WE.CA.RE.:Welfare Cantiere Regionale-Strategia di Innovazione Sociale della Regione 
Piemonte". Misura FSE2 "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 2018/2020, anno 2019/2020. Modulistica per la presentazione dei progetti e manuale di 
valutazione"; 

• vista la D.D. n. 596/A1512B del 29 aprile 2019 con la quale è stata approvata la 
graduatoria dei beneficiari dei partecipanti al bando di cui al precedente punto; 

• 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; 

 
 
determina 
 
 
- di revocare il contributo di euro 97.500,00, assegnato con D.D. 596/A1512B del 29 aprile 2019 
alla Cooperativa sociale “Il Frutteto” con sede legale in Novara, Corso Milano 1/c. 
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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 
. 
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 1 del D.Lgs.n. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente. 
 
 
 
 
IL DIRIGENTE (A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di 
servizio e qualita') 
Firmato digitalmente da Livio Tesio 
 


