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REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1420A 
D.D. 31 marzo 2020, n. 303 
FAMI ''InterAzioni in Piemonte - EducAzione'' (prog . 1328) CUP J66G17000050007 - presa 
d'atto del nuovo beneficiario Istituto Comprensivo Aristide Gabelli (cod. beneficiario 360389), 
subentrato giuridicamente in sostituzione della vecchia Direzione Didattica A. Gabelli 
nell'atto contabile n. 2019/16537/ALG/A15000 del 23.12.2019. 
 

 

ATTO N. DD-A14 303 DEL 31/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
FAMI “InterAzioni in Piemonte – EducAzione” (prog. 1328) CUP 
J66G17000050007 – presa d’atto del nuovo beneficiario Istituto Comprensivo 
Aristide Gabelli (cod. beneficiario 360389), subentrato giuridicamente in sostituzione 
della vecchia Direzione Didattica A. Gabelli nell’atto contabile n. 
2019/16537/ALG/A15000 del 23.12.2019. 
 

 
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. 
 
Tra i partner del progetto risulta la Direzione Didattica “Aristide Gabelli. 
 
Con D.D. n. 1818 del 19.12.2019 si è provveduto a ripartire il saldo, tra gli altri, anche alla 
Direzione Didattica “A. Gabelli” di Torino – c.f. 80090460017 per una somma pari a Euro 2.081,26 
liquidata con Atto di liquidazione n. 16537 del 23.12.2019. 
 
Constatato che la procedura MIF non ha acquisito i mandati di pagamento sul Conto 0316945, a 
favore della vecchia Direzione didattica Gabelli, cod. soggetto 86480. 
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Preso atto che, in data 5 marzo 2020 con nota prot. 944, agli atti dell’ufficio, l’Istituto Comprensivo 
“Aristide Gabelli” comunicava che la Direzione Didattica A. Gabelli di Torino c.f. 80090460017 è 
confluita a far data dell’1.09.2019 nell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 
con una nuova modalità di pagamento. 
 
Considerato, quindi, di procedere alla sostituzione nell’atto contabile n. 2019/16537/ALG/A15000 
del 23.12.2019 del vecchio beneficiario (cod. beneficiario 86480) Direzione Didattica “Aristide 
Gabelli” con il nuovo Ente Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 (cod. 
beneficiario 360389) che ne è subentrato nella posizione giuridica. 
 
Alla luce di quanto sopra esposto, si ritiene: 
• di prendere atto che la Direzione Didattica A. Gabelli di Torino c.f. 80090460017 è confluita a far 
data dell’1.09.2019 nell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 (cod. 
beneficiario 360389) con una nuova modalità di pagamento; 
• di disporre la sostituzione nell’atto di liquidazione n. 16537 del 23.12.2019 del vecchio 
beneficiario (cod. beneficiario n. 86480) Direzione Didattica “Aristide Gabelli” con il nuovo Ente 
Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 (cod. beneficiario 360389) che è 
subentrato nella posizione giuridica, confermando l’importo di Euro 2.081,26. 
 
Dato atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
 
Tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1 
- 4046 del 17 ottobre 2016. 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento 
del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i; 

• Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina 
dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), 
come da ultimo modificata dalla l.r. 26/2015; 

• Visto il D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante il diritto di 
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni) e s.m.i.; 

• Visto il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 (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) e s.m.i; 

• la L.R. 24 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• Vista la D.G.R. n. 12 - 5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 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. 12-924 del 17 gennaio 2020 "Esercizio provvisorio del bilancio della 
Regione Piemonte per gli anni 2020-2022. Legge regionale 24 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della 
gestione"; 
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DETERMINA  
 
 
Richiamate le premesse di cui in narrativa: 
• di prendere atto che la Direzione Didattica A. Gabelli di Torino c.f. 80090460017 è confluita a far 
data dell’1.09.2019 nell’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 con una nuova 
modalità di pagamento; 
• di disporre la sostituzione nell’atto di liquidazione n. 16537 del 23.12.2019 del vecchio 
beneficiario (cod. beneficiario n. 86480) Direzione Didattica “Aristide Gabelli” con il nuovo Ente 
Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 (cod. beneficiario 360389) che ne è 
subentrato nella posizione giuridica, confermando l’importo di Euro 2.081,26; 
• di dare atto che il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
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 presente determinazione è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi dell’art. 26, comma 2 
del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ed in particolare si dispone, ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. 33/2013, la 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei seguenti dati: 
 
Beneficiario ; l’Istituto Comprensivo “Aristide Gabelli” c.f. 97845960018 (cod. beneficiario 
360389); 
Responsabile del procedimento: dott.ssa Manuela Ranghino; 
Modalità seguite per l’individuazione dei beneficiari: D.G.R. n. 40-3348 del 23.05.2016 di 
approvazione del progetto presentato e approvato dal Ministero. 
 
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 DIRIGENTE (A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione) 
Firmato digitalmente da Manuela Ranghino 
 


