
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A1419A 
D.D. 28 dicembre 2020, n. 1820 
Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per il sostegno di attività svolte dai centri di 
aggregazione giovanili per ''Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze'' da realizzare ai 
sensi della L.R. 16/95. Approvazione graduatoria. Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
anni 2020 e 2021: riduzioni prenotazioni di spesa 9718/2020 e 1809/2021; impegni di 
complessivi ¿ 175.000,00 sul capitolo di spesa stata 
 

 

ATTO DD 1820/A1419A/2020 DEL 28/12/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
OGGETTO:  

 
Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per il sostegno di attività svolte dai 
centri di aggregazione giovanili per “Progetti di prevenzione delle nuove 
dipendenze” da realizzare ai sensi della L.R. 16/95. Approvazione graduatoria. 
Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anni 2020 e 2021: riduzioni prenotazioni 
di spesa 9718/2020 e 1809/2021; impegni di complessivi € 175.000,00 sul capitolo di 
spesa statale 146080 a favore di Comuni singoli o associati e liquidazione acconti. 
CUP J69E19001330003. 
 

Vista la D.G.R. n. 42-8951 del 16/5/2019 che approva i criteri di riparto dei finanziamenti rivolti a 
Comuni, singoli o associati, per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili; 
 
vista la determinazione n. 951 del 14/9/2020 “D.G.R. n. 42-8951 del 16 maggio 2019: bandi di 
finanziamento rivolti a Comuni, singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di Torino per 
la "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" e per "Progetti di prevenzione 
delle nuove dipendenze”. Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021: 
Approvazione bandi per l’anno 2020, accertamento 2020/1505 di euro 696.718,00, incassato con 
reversale 14925/2020 sul capitolo d’entrata 25320 e prenotazioni di spesa di complessivi € 
509.898,00 sul cap. 146080 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 2021; 
 
vista la determinazione n. 1050 del 1/10/2020 recante “DD n. 951 del 14/9/2020. Proroga scadenza 
presentazione istanze per i bandi di finanziamento rivolti a Comuni, singoli o associati, a Province e 
Città Metropolitana di Torino per la "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei 
territori" e per "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze”; 
 
dato atto che la scadenza indicata con la succitata determinazione n. 1050 del 1/10/2020 era fissato 
alle ore 23,59 del 6/11/2020; 
 
dato atto che con DD n. 1333 del 10/11/2020 è stato nominato il Nucleo di valutazione delle 
domande di finanziamento pervenute a seguito della pubblicazione del succitato bando; 



 

 
preso atto che in data 24/11/2020 il medesimo Nucleo ha presentato alla responsabile del 
procedimento la graduatoria predisposta in esito all’esame delle domande pervenute in risposta al 
bando per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili per “Progetti di 
prevenzione delle nuove dipendenze” da realizzare ai sensi della L.R. 16/95, affinché si possa 
procedere all’assegnazione delle risorse prenotate con la DD n. 951 del 14/9/2020 (prenotazioni di 
spesa n. 9718/2020 1809/2021 sul cap. 146080/2020 e 2021), come meglio precisato nell’allegato A 
della presente determinazione; 
 
considerato che la determinazione 951 del 14/9/2020 prevede che eventuali risorse che si rendano 
disponibili a seguito dell’espletamento del bando 2020 “Progetti di prevenzione delle nuove 
dipendenze”, riconducibile alla scheda progetto 02-2019, qualora non fosse possibile assegnare tutte 
le risorse destinate al medesimo bando a causa di inammissibilità o di un numero ridotto di istanze 
presentate e/o finanziabili, possono essere destinate alla scheda progetto 01-2019 “Partecipazione 
dei giovani alla vita sociale e politica dei territori”; 
 
dato atto che dalla graduatoria, di cui all’allegato A della presente determinazione, si evince che 
l’ammontare della spesa per il finanziamento delle istanze pervenute ed ammissibili, pari a 
complessivi € 175.000,00, è inferiore rispetto alla somma prenotata con la DD n. 951 del 14/9/2020, 
ammontante ad € 390.000,00 (prenotazioni n. 9718/2020 e n. 1809/2021); 
 
ritenuto di destinare detta differenza, ammontante ad € 215.000,00, a sostegno delle progettualità 
presentate a valere sul bando 2020 “Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei 
territori”, scheda progetto 01-2019, come previsto dalla DD n. 951 del 14/9/2020; 
 
valutato di procedere al riparto delle risorse complessive ammontanti ad € 175.000,00 come meglio 
precisato nell’allegato B facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione; 
 
considerato che ai fini dell’individuazione dei beneficiari e dell’assegnazione dei finanziamenti 
sono state seguite le indicazioni contenute nel Bando; 
 
ritenuto necessario: 
1. azzerare le prenotazioni di spesa n. 9718/2020 e 1809/2021, vincolate all’accertamento 

2020/1505; 
2. impegnare l’importo complessivo di € 175.000,00 sul capitolo di spesa statale 146080 del 

bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anni 2020 e 2021, a favore dei beneficiari e per gli 
importi definiti nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel 
seguente modo: 

€ 87.500,00 – a titolo di acconto 2020 – da vincolare all’accertamento 2020/1505; 
€ 87.500,00 – a titolo di saldo 2021 – da vincolare all’accertamento 2020/1505 
3. assegnare l’importo complessivo di € 175.000,00 ai Comuni, singoli o associati, partecipanti al 

Bando secondo la graduatoria formulata in base ai criteri di cui alla DGR n. 42-8951 del 
16/5/2019 ed al bando di cui alla DD n. 951 del 14/9/2020 e s.m.i., di cui € 165.000,00 a favore 
di Comuni singoli ed € 10.000,00 a favore del Consorzio Intercomunale per la gestione dei 
Servizi Socio-assistenziali C.I.S.S. di Borgomanero, come meglio indicato nell’allegato B 
facente parte integrante e sostanziale della presente determinazione - CUP J69E19001330003; 

4. liquidare € 87.500,00 a titolo di acconto e demandare al 2021 la liquidazione dei restanti € 
87.500,00 a titolo di saldo, qualora spettanti a seguito dell’esame delle rendicontazioni ricevute 
ai sensi della DD n. 951 del 14/9/2020. 

 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n. 42-8951 del 16/5/2019. 
 
Tutto ciò premesso 

LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• gli articoli 4 e 17 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali 
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

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

• il Decreto Legislativo 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

• il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

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

• la D.G.R. n. 65-8675 del 29/3/2019 "L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e L.R. 26 aprile 2000 n. 
44. Fondo nazionale per le politiche giovanili. Approvazione della proposta progettuale ai 
sensi dell'articolo 2, commi 5 e 9 dell'Intesa n. 14/CU del 13 febbraio 2019"; 

• 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."; 

• la D.G.R. n. 42-8951 del 16/5/2019 "Approvazione criteri di finanziamento per bandi 
rivolti a Comuni, singoli o associati, a Province e Citta' Metropolitana di Torino per la 
"Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" e per "Progetti di 
prevenzione delle nuove dipendenze". Variazione al Bilancio di previsione finanziario 
2019-2021."; 

• la DGR n. 21-1760 del 28/06/2020 avente ad oggetto "Bilancio di previsione finanziario 
2020- 2022. Rimodulazione dell'iscrizione di fondi provenienti dallo Stato a seguito del 
riparto del Fondo nazionale per le Politiche giovanili"; 

• la DD n. 951 del 14/9/2020 "D.G.R. n. 42-8951 del 16 maggio 2019: bandi di 
finanziamento rivolti a Comuni, singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di 
Torino per la "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" e per 
"Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze". Bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020 e 2021: Approvazione bandi per l'anno 2020, accertamento di euro 
696.718,00 sul capitolo d'entrata 25320, prenotazione di spesa/impegni per il medesimo 
importo sul cap. 146080 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 e 
2021; 

• la DD n. 1050 del 1/10/2020 "DD n. 951 del 14/9/2020. Proroga scadenza presentazione 
istanze per i bandi di finanziamento rivolti a Comuni, singoli o associati, a Province e Città 
Metropolitana di Torino per la "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei 
territori" e per "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze"; 

• 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 approvare la graduatoria delle istanze ammesse a finanziamento, di cui all’Allegato A parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, presentate dai Comuni, singoli e associati, in 
risposta al bando per il sostegno di attività svolte dai centri di aggregazione giovanili per “Progetti 
di prevenzione delle nuove dipendenze” da realizzare ai sensi della L.R. 16/95; 
 
- di azzerare le prenotazioni di spesa n. 9718/2020 e 1809/2021, vincolate all’accertamento 
2020/1505; 
 
- di assegnare l’importo complessivo di € 175.000,00 ai Comuni, singoli o associati, partecipanti al 
Bando secondo la graduatoria formulata in base ai criteri di cui alla DGR n. 42-8951 del 16/5/2019 
ed al bando di cui alla DD n. 951 del 14/9/2020 e s.m.i., di cui € 165.000,00 a favore di Comuni 
singoli ed € 10.000,00 a favore del Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Socio-
assistenziali C.I.S.S. di Borgomanero, come meglio indicato nell’allegato B facente parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione - CUP J69E19001330003; 
 
- di impegnare l’importo complessivo di € 175.000,00 sul capitolo di spesa statale 146080 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, anni 2020 e 2021, a favore dei beneficiari e per gli 
importi definiti nell’allegato B, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel 
seguente modo: 
€ 87.500,00 – a titolo di acconto 2020 – da vincolare all’accertamento 2020/1505; 
€ 87.500,00 – a titolo di saldo 2021 – da vincolare all’accertamento 2020/1505 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
- di liquidare € 87.500,00 a titolo di acconto e demandare al 2021 la liquidazione dei restanti € 
87.500,00 a titolo di saldo, qualora spettanti a seguito dell’esame delle rendicontazioni ricevute ai 
sensi della DD n. 951 del 14/9/2020; 
 
- di destinare a favore a sostegno dei progetti presentati a valere sul bando 2020 “Partecipazione dei 
giovani alla vita sociale e politica dei territori” scheda progetto 01-2019, la somma di € 215.000,00 
derivante dalle somme non utilizzate per il bando 2020 “Progetti di prevenzione delle nuove 
dipendenze” scheda progetto 02-2019, in conseguenza del numero esiguo di istanze presentate ed 
ammissibili. 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 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 verrà pubblicata sul BU 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”. 
 

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



 

Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 
Allegato 
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ALLEGATO A - GRADUATORIA
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CONTRIBUTO SPETTANTE

5.000,00 10.000,00 15.000,00

1 16 Comune di MONCALIERI TO M 75 0,00 0,00 15.000,00
2 9 Comune di PIOBESI TO M 71 0,00 0,00 15.000,00
3 12 Comune di RIVALTA TO M 68 0,00 0,00 15.000,00
4 5 Comune di SETTIMO T.SE TO M 59 0,00 10.000,00 0,00
5 4 Comune di COLLEGNO TO M 59 0,00 10.000,00 0,00
6 8 Comune di PINEROLO TO M 59 0,00 10.000,00 0,00
7 1 Comune di GRUGLIASCO TO M 56 0,00 10.000,00 0,00
8 6 Comune di GIAVENO TO M 56 0,00 10.000,00 0,00
9 14 Comune di CHIERI TO M 55 0,00 10.000,00 0,00

10 13 Comune di BUTTIGLIERA TO M 40 5.000,00 0,00 0,00
SUB TOTALE 5.000,00 60.000,00 45.000,00

TOTALE QUADRANTE 110.000,00
1 3 Comune di BRA CN SO 48 5.000,00 0,00 0,00
2 7 Comune di CUNEO CN SO 43 5.000,00 0,00 0,00

SUB TOTALE 10.000,00 0,00 0,00
TOTALE QUADRANTE 10.000,00

1 17 CISS BORGOMANERO NO NE 66 0,00 10.000,00 0,00
2 11 Comune di VERCELLI VC NE 61 0,00 10.000,00 0,00
3 15 Comune di CASALINO NO NE 54 0,00 10.000,00 0,00
4 10 Comune di ALICE CASTELLO VB NE 47 5.000,00 0 0,00
5 2 Comune di NOVARA NO NE 45 5.000,00 0,00 0,00

SUB TOTALE 10.000,00 30.000,00 0,00
TOTALE QUADRANTE 40.000,00

1 18 Comune di ALESSANDRIA AL SE 69 0,00 0,00 15.000,00
SUB TOTALE 0,00 0,00 15.000,00

TOTALE QUADRANTE 15.000,00
25.000,00 90.000,00 60.000,00

5 9 4

TOTALE GENERALE 175.000,00
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ALLEGATO B - RIPARTO FINANZIAMENTO
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totale

€ 87.500,00 € 87.500,00 € 175.000,00

50,00% 50,00% 100,00%

1 16 Comune di MONCALIERI TO M 75 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00
2 9 Comune di PIOBESI TO M 71 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00
3 12 Comune di RIVALTA TO M 68 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00
4 5 Comune di SETTIMO T.SE TO M 59 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
5 4 Comune di COLLEGNO TO M 59 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
6 8 Comune di PINEROLO TO M 59 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
7 1 Comune di GRUGLIASCO TO M 56 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
8 6 Comune di GIAVENO TO M 56 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
9 14 Comune di CHIERI TO M 55 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00

10 13 Comune di BUTTIGLIERA TO M 40 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
SUB TOTALE 110.000,00 55.000,00 55.000,00 110.000,00

TOTALE QUADRANTE 110.000,00
1 3 Comune di BRA CN SO 48 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
2 7 Comune di CUNEO CN SO 43 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

SUB TOTALE 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
TOTALE QUADRANTE 10.000,00

1 17 CISS BORGOMANERO NO NE 66 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
2 11 Comune di VERCELLI VC NE 61 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
3 15 Comune di CASALINO NO NE 54 10.000,00 5.000,00 5.000,00 10.000,00
4 10 Comune di ALICE CASTELLO VB NE 47 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00
5 2 Comune di NOVARA NO NE 45 5.000,00 2.500,00 2.500,00 5.000,00

SUB TOTALE 40.000,00 20.000,00 20.000,00 40.000,00
TOTALE QUADRANTE 40.000,00

1 18 Comune di ALESSANDRIA AL SE 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00
SUB TOTALE 15.000,00 7.500,00 7.500,00 15.000,00

TOTALE QUADRANTE 15.000,00
TOTALE GENERALE 175.000,00
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