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ATTO DD 1707/A1420A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione 
 
 
 
OGGETTO: 

 
“Petrarca 6” (PROG.2477) finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo Migrazione
Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP J64E18000250007. Assegnazione e
liquidazioni per complessivi Euro 116.050,63 con impegni vari del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 a favore di alcuni C.P.I.A. partner
di progetto. 
 

 
Con decreto del 24 dicembre 2018, il Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento il 
progetto “Petrarca 6” per un importo complessivo pari a Euro 2.486.217,72 (costi indiretti inclusi) 
candidato, da parte della Regione Piemonte in qualità di soggetto capofila, nell’ambito dell’Avviso 
pubblico del Ministero dell’Interno per la presentazione dei Piani regionali per la formazione civico 
linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-2021 sul Fondo Europeo Asilo Migrazione Integrazione 
(FAMI) 2014-2020. 
 
In data 10 marzo 2019, è stata siglata la Convenzione di Sovvenzione tra il Ministero dell’Interno - 
Autorità responsabile del Fondo asilo migrazione e integrazione e la Regione Piemonte e in data 14 
marzo 2019 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività progettuali. 
 
Con D.D. n. 737 del 29/05/2019 è stata accertata la somma di € 2.483.846,50, impegnata la somma 
di € 2.481.457,28 sul bilancio gestionale 2019-2022, assegnata e ripartita nel 2019 tra i partner di 
progetto la somma pari ad € 596.607,88 per la realizzazione delle attività della prima annualità di 
progetto. 
 
Con la medesima D.D. si è previsto, inoltre, di demandare a successivi provvedimenti, 
l’assegnazione ai partner di quote di trasferimenti per eventuali esigenze che dovessero emergere 
nel corso dell’attuazione del progetto. 
 
Pertanto, con D. D. n. 798 del 31/07/2020 è stata liquidata la somma totale di euro 427.278,86 a 
favore dei partner di progetto a titolo di II tranche e nello specifico come anticipo sulla II e III 



 

annualità verso i Partner privati ed anticipo sulla II annualità verso i 12 C.P.I.A partner di progetto. 
 
Successivamente, nel corso di un ulteriore monitoraggio regionale effettuato ad ottobre 2020, è stata 
rilevata la necessità di procedere con il trasferimento ad alcuni C.P.I.A. partner di progetto anche 
delle quote previste per lo svolgimento delle attività previste per la III annualità di progetto, 
secondo quanto stabilito con la già citata D.D. n. 737 del 29/05/2019 . 
 
A tal fine si provvede a: 
 
-ripartire nel 2020 la somma totale pari a euro 116.050,63 a favore di alcuni C.P.I.A. partner di 
progetto, quale III tranche di pagamento per l’attuazione delle attività previste per la III annualità di 
progetto; 
 
-liquidare la somma complessiva di euro 116.050,63 a favore di alcuni C.P.I.A. partner, a valere 
sugli impegni 2020/1012 (fondi europei – vincolo accertamento 2020/187) e 2020/1013 (fondi 
statali – vincolo accertamento 2020/188), come indicato nella tabella sotto riportata: 
 
 

codice fiscale/ente 
III tranche (Tot. 
Liquidazione anticipo 
III annualità) 

144677 - FAMI – 
Fondo Asilo 
Migrazione ed 
Integrazione 
2014/2020 (Reg. CE 
516/2014) – 
Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni 
Centrali – Fondi 
Europei – Impegno 
2020/1012 

144679 - FAMI – 
Fondo Asilo 
Migrazione ed 
Integrazione 
2014/2020 (Reg. CE 
516/2014) – 
Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni 
Centrali – Fondi 
Statali- Impegno 
2020/1013 

97784440014/ 
CPIA1 TORINO 

25631,69 12815,85 12815,84 

97784380012 
CPIA2 TORINO 

35067,09 17533,54 17533,55 

94071240017 
CPIA3 TORINO 

19007,49 9503,75 9503,74 

97784520013 
CPIA4 TORINO 

13656,29 6828,14 6828,15 

95626110019 
CPIA5 TORINO 

9803,89 4901,95 4901,94 

92066270056 
CPIA1 ASTI 

12884,18 6442,09 6442,09 

TOT. 116050,63 58025,32 58025,31 

 
 
 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016 
 
Tutto ciò premesso 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 Statuto Regionale; 

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

 L.R. n. 23/2008 e s.m.i., "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

 D.Lgs. 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"; 

 D.Lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

 D.Lgs. 15 giugno 2015, n. 81 "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; 

 D.G.R. n. 26-7287 del 30.07.2018 "Avviso pubblico per la presentazione dei piani regionali 
per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 2018-21 da finanziare a 
valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014 - 2020 - OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Candidatura della Regione 
Piemonte". 

 D.G.R. n. 12-5546 del 22 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"; 

 DGR n. 15-8924 del 16 maggio 2019 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021. 
Iscrizione di fondi europei e statali per l'attuazione del Progetto europeo "Petrarca 6", a 
valere sul Fondo FAMI 2014/2020. Autorizzazione all'assunzione di spesa anche per 
l'esercizio 2022. 

 legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 2020 - 2022" 

 D.G.R. n. 2-1311 del 2 maggio 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti 
del bilancio ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Prima 
Integrazione", 

 
 
 
 
 



 

 
 
 
DETERMINA 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
-di ripartire nel 2020 la somma totale pari a euro 116.050,63 a favore di alcuni C.P.I.A. partner di 
progetto, quale III tranche di pagamento per l’attuazione delle attività previste per la III annualità di 
progetto; 
 
-di liquidare la somma complessiva di euro 116.050,63 a favore di alcuni C.P.I.A. partner, a valere 
sugli impegni 2020/1012 (fondi europei – vincolo accertamento 2020/187) e 2020/1013 (fondi 
statali – vincolo accertamento 2020/188), come indicato nella tabella sotto riportata: 
 

codice fiscale/ente 
III tranche (Tot. 
Liquidazione anticipo 
III annualità) 

144677 - FAMI – 
Fondo Asilo 
Migrazione ed 
Integrazione 
2014/2020 (Reg. CE 
516/2014) – 
Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni 
Centrali – Fondi 
Europei – Impegno 
2020/1012 

144679 - FAMI – 
Fondo Asilo 
Migrazione ed 
Integrazione 
2014/2020 (Reg. CE 
516/2014) – 
Trasferimenti correnti 
a Amministrazioni 
Centrali – Fondi 
Statali- Impegno 
2020/1013 

97784440014/ 
CPIA1 TORINO 

25631,69 12815,85 12815,84 

97784380012 
CPIA2 TORINO 

35067,09 17533,54 17533,55 

94071240017 
CPIA3 TORINO 

19007,49 9503,75 9503,74 

97784520013 
CPIA4 TORINO 

13656,29 6828,14 6828,15 

95626110019 
CPIA5 TORINO 

9803,89 4901,95 4901,94 

92066270056 
CPIA1 ASTI 

12884,18 6442,09 6442,09 

TOT. 116050,63 58025,32 58025,31 

 
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 

 
 
 


