
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1419A 
D.D. 23 dicembre 2020, n. 1779 
DGR n. 4-2441 del 4.12.2020. Assegnazione di finanziamenti per il sostegno a progetti di 
soluzioni di accoglienza per minori Covid positivi asintomatici e paucisintomatici da 
utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid 19. Impegni di complessivi 
euro 165.000,00 sul capitolo di spesa 153112 del bilancio finanziario gestionale regionale 2020-
2022, annualità 2020 e 2021 e contestuale liquidazione  
 

 

ATTO DD 1779/A1419A/2020 DEL 23/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DGR n. 4-2441 del 4.12.2020. Assegnazione di finanziamenti per il sostegno a 
progetti di soluzioni di accoglienza per minori Covid positivi asintomatici e 
paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
Covid 19. Impegni di complessivi euro 165.000,00 sul capitolo di spesa 153112 del 
bilancio finanziario gestionale regionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021 e 
contestuale liquidazione dei relativi anticipi ai soggetti beneficiari. 
 

 
 
Premesso che 
 
Vista la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato per 
sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso 
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili 
 
 
Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante ""Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di 
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero 
territorio nazionale; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 settembre 2020 “Ulteriori 
disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per 
fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, 
recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”; 
 
visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, “Misure urgenti connesse con la proroga della 



 

dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, per il differimento di 
consultazioni elettorali per l'anno 2020 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, 
nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, e disposizioni urgenti in 
materia di riscossione esattoriale”, come convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159; 
 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19’”; 
 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19”; 
 
vista l’Ordinanza contingibile e urgente del Ministro della Salute del 23 ottobre 2020, “Ulteriori 
misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. ordinanza ai 
sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica e 
dell’art. 2, comma 2 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 convertito con modificazioni dalla l. 22 
maggio 2020, n. 35”; 
 
visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020, “Ulteriori disposizioni 
attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 
maggio 2020, n. 35, recante ‘Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19’, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 
14 luglio 2020, n. 74, recante ‘Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica 
da COVID-19’”; 
 
vista la DGR n. 4-1211 del 10 aprile 2020, con la quale sono stati approvati i requisiti strutturali, 
organizzativi e gestionali delle strutture di accoglienza temporanea per minori soli necessitanti di 
tutela per la necessaria quarantena da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da 
COVID-19, individuazione del fabbisogno di strutture e procedure per l’attivazione; 
 
vista la DGR n. 1-2253 dell’11.11.2020 “Aggiornamento DGR n. 2-1821 del 5.8.2020. 
Approvazione linee di indirizzo per le strutture residenziali e semiresidenziali per disabili, minori, 
anziani, area dipendenze, di prevenzione e contrasto alla violenza nella fase 4 di emergenza da 
COVID 19”; 
 
vista la DGR n. 2-2254 dell’11.11.2020 “Aggiornamento e revisione linee di indirizzo per il 
reperimento di strutture residenziali “alberghere”, “extra alberghiere” “sociali”, “socio-sanitarie” e 
“sanitarie” per offrire risposta a pazienti asintomatici o paucisintomatici colpiti da virus COVID 19 
ed altre misure finalizzate alla continuità assistenziali. Revoca della DGR n. 14-1150 del 20.3.2020; 
 
dato atto che, con DGR n. 4-2441 del 4.12.2020, sono stati approvati i criteri per l’attivazione di un 
numero minimo di 5 progetti di accoglienza sul territorio regionale (uno per ciascun quadrante, più 



 

uno nella città di Torino), da parte dei soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali in accordo 
con le ASL territorialmente competenti e gli enti del terzo settore interessati all’attivazione e 
gestione di tali progetti di accoglienza per far fronte alle esigenze di accoglienza di minori covid-
positivi asintomatici o paucisintomatici, privi di una rete famigliare in grado di accoglierli e di 
gestire la fase di positività, in assenza della necessità di ricovero in presidio ospedaliero, oppure per 
i quali sia necessaria una collocazione urgente fuori dalla famiglia di origine, per motivi di tutela e 
protezione, in attuazione di Provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. 
 
Verificato, inoltre, che con la Deliberazione sopra citata è stata altresì destinata una spesa 
complessiva di euro 250.000,00, per il sostegno dei progetti di accoglienza, interamente a valere sul 
bilancio finanziario e gestionale regionale 2020-2021, secondo la seguente ripartizione: -€ 
150.000,00 sul cap. 153112 annualità 2020; -€ 100.000,00 sul cap. 153112 annualità 2021; 
 
visto l’Avviso pubblico per l’accesso ai finanziamenti destinati al sostegno di progetti di soluzioni 
di accoglienza per minori Covid positivi asintomatici e paucisintomatici da utilizzarsi per la 
gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19 approvato con successiva Determinazione 
Dirigenziale n. 1538 del 4.12.2020; 
 
dato atto che, ai sensi della determinazione dirigenziale sopra richiamata, entro la scadenza prevista 
alle ore 14.00 del 17 dicembre 2020 risultano pervenute n. 2 istanze, risultate ammissibili e 
provenienti da 2 soggetti appartenenti alle tipologie previste, finalizzate alla realizzazione di 
progetti di soluzioni di accoglienza per minori Covid positivi asintomatici e paucisintomatici, e 
precisamente: 
-Consorzio servizi socio assistenziali Cissaca di Alessandria, per un progetto di importo 
complessivo € 54.834,08; 
- Comune di Torino, per un progetto di importo complessivo € 102.556,00; 
 
per un ammontare complessivo richiesto di risorse pari a € 100.000,00 a fronte dei € 250.000,00 di 
di risorse disponibili come disposto con DGR n. 4- 2441 del 4.12.2020, annualità 2020 e 2021, per 
l’attuazione dell’Avviso sopra richiamato di cui alla Determinazione dirigenziale n. 1538 del 
4.12.2020; 
 
accertato che le istanze sono state esaminate da apposito nucleo di valutazione, costituito con 
Determinazione del Dirigente del Settore competente n. 1676 del 17.12.2020; 
 
preso atto degli esiti dell’attività di valutazione svolta dal nucleo nelle sedute tenutesi nei giorni 17 
e 22 dicembre 2020 come da appositi verbali, sottoscritti dalle componenti del nucleo e conservati 
in originale agli atti del Settore A1419A; 
 
visto il quadro epidemiologico attuale e la necessità di disporre il più rapidamente possibile delle 
soluzioni di accoglienza in favore di minori covid positivi asintomatici e paucisintomatici del 
territorio regionale sostenendo da subito in maniera significativa i costi di attivazione dei due 
progetti, e tenendo conto delle risorse a bilancio regionale finalizzate all’attuazione di tale iniziativa 
disponibili sul bilancio regionale 2020-2020 annualità 2020, si ritiene di dover procedere 
nell’assegnazione di un anticipo dell’85% delle risorse assegnate in favore dei due soggetti capofila 
dei progetti, da liquidarsi entro la fine dell’anno 2020; 
 
rilevato che al termine della procedura di valutazione sono risultate ammesse a finanziamento 
entrambe le istanze pervenute, inserite nella graduatoria di cui all’allegato 1 parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, con l’indicazione del punteggio ottenuto e 
dell’ammontare del contributo ammissibile per ognuno a fianco indicato; 



 

 
visto che nell’allegato A di cui all’Avviso per la presentazione di progetti di cui alla DD 1538 del 
4.12.2020 viene prevista la possibilità che, qualora vi siano risorse ancora disponibili, a seguito 
dell’accoglimento di tutte le proposte utilmente collocate in graduatoria, si possa procedere con una 
redistribuzione proporzionale delle risorse tra tutte le istanze finanziate; 
 
dato atto che, a fronte dell’assegnazione dell’intero finanziamento massimo previsto, di € 50.000 
per ciascun progetto, erogabile attraverso un acconto in misura dell’85% sull’annualità 2020 e del 
saldo 15% sull’annualità 2021, risultano tuttora disponibili: 
 
- € 65.000,00 a valere sul bilancio regionale esercizio finanziario 2020; 
-€ 85.000,00 a valere sul bilancio regionale esercizio finanziario 2021; 
 
e che pertanto, si procede alla ridistribuzione proporzionale tra i due progetti ammissibili dell’intera 
quota residua annualità 2020, rinviando a successivo provvedimento, da adottarsi nell’annualità 
2021, la destinazione e l’impegno delle risorse disponibili a bilancio 2021, sulla base degli indirizzi 
che saranno previsti dalla Giunta regionale, secondo quanto di seguito specificato: 
 
-Consorzio servizi socio assistenziali Cissaca di Alessandria, quota da ridistribuzione assegnata: di 
€ 22.645,00; 
 
- Comune di Torino, quota da ridistribuzione assegnata: € 42.355,00; 
 
il contributo totale assegnato per ciascuna istanza è pertanto specificato nell’Allegato 1, colonna 
“finanziamento totale assegnato”; 
 
ritenuto, pertanto, necessario procedere a: 
 
- impegnare l’importo complessivo di € 165.000,00 interamente a valere sul capitolo di spesa 
153112 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, a favore di 
Amministrazioni locali, secondo l’articolazione specificata nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione 
 
Anno 2020 totale €150.000,00- a titolo di anticipo 
- € 65.145,00 in favore del Consorzio Cissaca di Alessandria (cod. ben. 33685) 
- € 84.855,00 in favore del Comune di Torino (cod. ben. 30322) 
 
  
Anno 2021 totale € 15.000 - a titolo di saldo 
- € 7.500,00 in favore del Consorzio Cissaca di Alessandria (cod. ben. 33685) 
- € 7.500,00 in favore del Comune di Torino (cod. ben. 30322) 
 
  
In base a quanto fin qui esposto, si procede all’approvazione, in applicazione delle disposizioni 
contenute nel bando di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 1538 del 4.12.2020, dell’allegato 1 – 
elenco istanze ammesse a finanziamento, comprensivo dei dati individuati ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D Lgs. n. 33/2013 e con relativa quota spettante con l’erogazione 
dell’acconto dei finanziamenti, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
La restante somma verrà liquidata a saldo, previa presentazione e verifica amministrativo-contabile 
della rendicontazione attestante la spesa sostenuta e gli interventi realizzati, da presentarsi entro il 



 

3/11/2021 presentata dal rappresentante legale del beneficiario del finanziamento, via PEC e 
comprensiva di un’accurata relazione sugli esiti dell’azione svolta, sempre a firma del 
rappresentante legale e della rendicontazione delle spese effettuate. 
 
Ritenuto di autorizzare le liquidazioni degli acconti spettanti di cui agli impegni sopra specificati, 
da assumersi entro la fine dell’anno 2020 ad avvenuta approvazione della presente Determinazione. 
 
A fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte dei beneficiari di cui all’Allegato 2, gli 
uffici regionali competenti provvederanno a rideterminare il saldo complessivo fino a concorrenza 
delle spese rendicontate. 
 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 4-2441 del 4.12.2020; 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa sul bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021 sul capitolo 153112; 
 
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: 
 

• visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• visto l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e 
s.m.i."; 

• visti gli art. 23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi 
di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA"; 

• vista la Legge 15 ottobre 2013, n. 119; 

• vista l'Intesa CU n. 146 del 27.11.2014; 

• vista la Legge regionale n. 4/2016; 

• vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020-2022"; 

• vista la Legge Regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 "Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie"; 

• vista la DGR n. 16-1198 del 03/04/2020 avente ad oggetto "Legge regionale 31 marzo 
2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. 
Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 
s.m.i."; 



 

• vista la DGR n. 4-2441 del 4.12.2020 "Approvazione criteri per il finanziamento di 
progetti degli enti gestori per l' accoglienza per minori COVID positivi asintomatici e 
paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-
19. Spesa di euro 250.000,00 (cap. 153112 del bilancio finanziario gestionale regionale 
2020-22, annualita' 2020 e 2021)"; 

• vista la DD. n. 1538 del 4.12.2020; 

• Vista la DD n. 1676 del 4.12.2020; 

• 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"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
- di prendere atto delle risultanze dell’istruttoria delle istanze presentate, ai sensi della DGR n. 4-
2441 del 4.12.2020 e della DD n. 1538 del 4.12. 2020 a seguito della presentazione delle istanze di 
cui all’Allegato 1) quale parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
 
-di procedere alla ridistribuzione proporzionale delle risorse non assegnate e disponibili a valere sul 
bilancio regionale, esercizio finanziario 2020, secondo quanto in premessa specificato e riportato, 
nell’allegato 1) parte integrante e sostanziale alla presente determinazione; 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 165.000,00 interamente a valere sul capitolo di spesa 
153112 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021, a favore di 
Amministrazioni locali, secondo l’articolazione specificata nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione 
Anno 2020 totale €150.000,00- anticipo 
- € 65.145,00 in favore del Consorzio Cissaca di Alessandria (cod. ben. 33685) 
- € 84.855,00 in favore del Comune di Torino (cod. ben. 30322) 
 
Anno 2021 totale € 15.000 - saldo 
- € 7.500,00 in favore del Consorzio Cissaca di Alessandria (cod. ben. 33685) 
- € 7.500,00 in favore del Comune di Torino (cod. ben. 30322) 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di assegnare i finanziamenti previsti ai soggetti indicati nell’Allegato 1) quale parte integrante e 
sostanziale alla presente determinazione, 
 
- di liquidare gli importi assegnati ai suddetti beneficiari, specificati nel medesimo allegato, quale 
acconto dell’anno 2020, ad avvenuta approvazione della presente determinazione; 
 
- di rinviare a successiva determinazione la liquidazione del saldo, ad avvenuta conclusione delle 
attività oggetto del finanziamento e dietro presentazione da parte dei soggetti beneficiari entro e non 
oltre il 3/11/2021 di idonea rendicontazione delle spese effettuate comprensiva di un’accurata 
relazione sugli esiti dell’azione svolta, sempre a firma del rappresentante legale; 
 



 

- di rinviare a successivo provvedimento, da adottarsi nell’annualità 2021, la destinazione e 
l’impegno delle risorse residue disponibili a bilancio 2021, sulla base degli indirizzi che saranno 
previsti dalla Giunta regional; 
 
 
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”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, 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 L.R. 22/2010. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato 1

cod. benef

soggetto proponente indirizzo CUP

33685 Alessandria- Asti J39G20001370002 65/65 € 54.834,08 € 50.000,00 € 22.645,00 € 72.645,00 € 65.145,00 € 7.500,00

30322 Torino J19G20000590002 61/65 € 102.556,00 € 50.000,00 € 42.355,00 € 92.355,00 € 84.855,00 € 7.500,00

€ 157.390,08 € 100.000,00 € 65.000,00 € 165.000,00 € 150.000,00 € 15.000,00

Allegato 1) -finanziamenti per il sostegno di progetti di soluzioni di accoglienza per minori Covid positivi asintomatici e paucisintomatici da utilizzarsi per la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid 19  di cui alla DGR 4-
2411 del 4.12.2020 

quadrante 
provinciale di 
riferimento

punteggio 
ottenuto

costo totale del 
progetto da 

scheda 
progettuale

quota massima 
assegnabile a 

ciascun progetto

quota derivante 
da ridistribuzione 
proporzionale al 
costo totale del 

progetto

finanziamento 
totale assegnato 

Acconto anno 
2020 

Saldo anno 
2021

Consorzio Intercomunale Servizi 
Socio assistenziali Cissaca

via Galimberti, 2/A 15121 
Alessandria

Comune di Torino- Divisione  Servizi 
Sociali

Via C. I. Giulio, 22 10122 
Torino




