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Codice A1420A 
D.D. 23 dicembre 2020, n. 1791 
FAMI 2014-2020 - ON2 e OS2 - PR.I.M.A. ''Pensare prima al dopo''. Bilancio finanziario 
gestionale 2020-2022, annualità 2020, capitoli vari di entrata ed uscita: accertamenti di € 
26.094,74 con contestuali impegni di spesa di pari importo ed impegni di € 31.227,96, in 
applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019, a favore dei partner 
IRES e Agenzia Piemonte Lavoro 
 

 

ATTO DD 1791/A1420A/2020 DEL 23/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
FAMI 2014-2020 – ON2 e OS2 – PR.I.M.A. “Pensare prima al dopo”. Bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, capitoli vari di entrata ed uscita: 
accertamenti di € 26.094,74 con contestuali impegni di spesa di pari importo ed 
impegni di € 31.227,96, in applicazione della parte vincolata del risultato di 
amministrazione 2019, a favore dei partner IRES e Agenzia Piemonte Lavoro 
 

 
Premesso che il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con decreto prot. n. 81 del 4/07/2018 
ha approvato la proposta progettuale “Pensare prima al dopo”- PROG. 2413 (CUP 
J69H18000510007), di cui alla D.G.R. n. 30-6876 del 18/05/2018, presentata, nell’ambito 
dell’Avviso pubblico n. 2/2018: “ PRIMA: PRogramma per l’Integrazione lavorativa dei MigrAnti”, 
dalla Regione Piemonte in qualità di capofila, ammettendolo a finanziamento per un importo totale 
pari a Euro 1.601.000,00; 
 
vista la D.D n. 483 del 05/06/2018 con la quale sono stati individuati, mediante Accordo ai sensi 
dell’art. 5 comma 6 del D.Lgs n. 50/2016, I.R.E.S Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro, enti 
pubblici strumentali della Regione Piemonte, quali partner del suddetto Programma; 
 
preso atto che con decreto direttoriale n. 96 del 26/07/2018 il Ministro del lavoro e delle Politiche 
sociali, autorità delegata dal Ministero dell’Interno ha approvato la Convenzione di Sovvenzione 
sottoscritta con la Regione Piemonte; 
 
dato atto che si è dato avvio alle attività progettuali in data 21/08/2018; 
 
vista la D.D. n. 1194 del 25/10/2018 che accerta l’importo complessivo del Progetto “PENSARE 
PRIMA AL DOPO” sul bilancio 2018-2021 e contestualmente impegna le spese sul medesimo 
bilancio ed eroga ai partners l’anticipo del 70%; 
 



 

con determinazione del Dirigente del Settore Politiche del Lavoro n. 718 del 24/05/2019 è stata 
indetta, in attuazione della DGR n. 30-6876 del 18/05/2018, una procedura aperta i sensi dell’art. 60 
del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i, per l’acquisizione di “Servizi di valorizzazione delle competenze 
professionali dei migranti”  FAMI PR.I.M.A. 2014/2020- CIG 789670571C, per l’importo massimo 
stimato di € 245.717,21 oltre a IVA di € 54.057,79 per un totale di € 299.775,00 oltre al contributo 
ANAC di € 225,00 secondo il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più 
vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, comma 2, del Dlgs 50/2016; 
 
con medesimo provvedimento si è dato atto che la copertura finanziaria pari a euro 300.000,00 
afferenti alle risorse FAMI 2014-2020 – Ob.N.2 - Ob.Sp.2 – PR.I.M.A. sul bilancio 2019 – 2021, era 
già stata assunta con D.D. n. 1194 del 25/10/2018 sui capitoli 138604 e 138606; 
 
Preso atto che con determinazione dirigenziale n. 24 del 7/02/2020 è stata approvata 
l’aggiudicazione definitiva dei “Servizi di valorizzazione delle competenze professionali dei 
migranti” all’A.T.I composta da ENAIP Piemonte (capofila), A Pieno Titolo ONLUS, CIOFS FP, 
Centro Formazione Professionale Cebano - Monregalese S.c.ar.l. , O.R.SO. Soc. Coop. Sociale per 
un importo di Euro 244.000,21 oltre I.V.A. del 22% pari ad Euro 53.680,05 per complessivi Euro 
297.680,26. 
 
Vista la DGR n. 30-1465 del 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011" e le relative re imputazioni 
sull’esercizio 2020. 
 
Vista la D.D. n. 949 del 14/09/2020 con la quale si è proceduto a 
 
1.ridurre, sui capitoli di spesa 138604 e 138606 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, gli impegni di spesa assunti con determinazione n. 1194 del 25/10/2018 per la 
somma complessiva di Euro 2.319,74 nel seguente modo: 
Imp. 2020/489 riduzione di € 1.159,87, di cui € 1.047,37 (ribasso d’asta) ed € 112,50 per contributo 
ANAC da impegnare con successivo provvedimento e da vincolare all’accertamento 2020/84 
Imp. 2020/490 riduzione di € 1.159,87, di cui € 1.047,37 (ribasso d’asta) ed € 112,50 per contributo 
ANAC da impegnare con successivo provvedimento e da vincolare all’accertamento 2020/85 
 
2.ridurre, sui capitoli di entrata 28834 e 21642 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, gli accertamenti assunti con determinazione n. 1194 del 25/10/2018 nel seguente 
modo: 
accertamento 84/2020 riduzione di € 1.047,37 (ribasso d’asta) 
accertamento 85/2020 riduzione di € 1.047,37 (ribasso d’asta) 
 
3.individuare quale soggetto beneficiario dei sotto elencati impegni, assunti con determinazione n. 
1194 del 25/10/2018 sui capitoli 138604 e 138606 del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, 2021 e 2022, l’aggiudicatario ENAIP Piemonte (capofila) – (cod. ben. 17122), per 
l’importo contrattuale di € 244.000,21 oltre I.V.A. del 22% pari ad € 53.680,05 per complessivi € 
297.680,26 - CUP J69H18000510007 - CIG 789670571C: 
Imp. 2020/6160 di € 74.992,50 (vincolo FPVSC) 
Imp. 2020/6161 di € 74.992,50 (vincolo FPVSC) 
Imp. 2020/489 di € 69.044,63 (vincoli: FPVSC per € 32.801,75 e accertamento 2020/84 per € 
36.242,88) 
Imp. 2020/490 di € 69.044,63 (vincoli: FPVSC per € 32.801,75 e accertamento 2020/85 per € 
36.242,88) 
Imp. 2021/132 € 4.803,00 (vincolo acc. 2021/34) 



 

Imp. 2021/133 € 4.803,00 (vincolo acc. 2021/35) 
 
4. demandare a successivi atti l’eventuale modifica del budget di progetto mediante una 
riallocazione delle risorse non utilizzate pari a complessivi € 2.094,74, corrispondenti al ribasso 
d’asta, dai capitoli di bilancio “SPESE CORRENTI (acquisto di beni e servizi) ai capitoli di 
bilancio TRASFERIMENTI CORRENTI; 
 
5. individuare attività coerenti con il progetto e di possibile attuazione, da realizzare con la quota di 
euro 2.094,74, anche mediante l’assegnazione ai partner di progetto; 
 
Dato atto che nell’ambito del progetto “Pensare prima al dopo”- PROG. 2413, è stato ritenuto 
opportuno procedere all’acquisizione di un servizio di “Valutazione qualitativa e quantitativa delle 
azioni progettuali” per un valore stimato di €. 39.344,26 oltre IVA al 22% per € 8.655,74 per un 
totale complessivo di € 48.000,00 IVA compresa, al fine di ricostruire i processi attuativi e i 
risultati ottenuti dalle misure di politica attiva rivolte ai migranti coinvolti dal progetto; 
 
vista la D.D. n. 1334 del 01/10/2019 con la quale è stato approvato l’Avviso pubblico per la 
manifestazione di interesse – Indagine di mercato, per l’individuazione di operatori economici da 
invitare alla successiva procedura negoziata sotto-soglia per l’acquisizione del servizio di 
“Valutazione qualitativa e quantitativa delle azioni del progetto “PENSARE PRIMA AL DOPO” - 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014-2020”; 
 
vista la D. D. n. 1482 del 29/10/2019 con la quale è stata indetta la procedura negoziata sotto-soglia 
ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b), del D.Lgs n.50/2016 e s.m.i., per l’acquisizione del 
suddetto servizio per un totale di Euro 48.000,00; 
 
vista la D.D. n. 280 del 23/03/2020 con la quale si dispone, a seguito di riscontrati vizi 
amministrativi che avrebbero potuto incidere negativamente sulla validità della procedura di gara, 
l’annullamento in autotutela della Determinazione a contrarre n. 1482 del 29/10/2019, ai sensi 
dell’art. 21-nonies della Legge n. 241/1990 ; 
 
dato atto che la suddetta D.D. n. 280 del 23/03/2020 demanda a successivi atti: 
- l’eventuale modifica del budget di progetto mediante una riallocazione delle risorse non utilizzate 
per l’acquisizione del servizio di “Valutazione qualitativa e quantitativa delle azioni del progetto 
PR.I.M.A.“PENSARE PRIMA AL DOPO”, pari ad € 48.000,00, dai capitoli di bilancio “SPESE 
CORRENTI (acquisto di beni e servizi) ai capitoli di bilancio TRASFERIMENTI CORRENTI; 
- l’individuazione di attività coerenti con il progetto e di possibile attuazione, da realizzare con la 
quota di euro 48.000,00, anche mediante l’assegnazione ai partner di progetto; 
 
considerato che gli impegni dell’annualità 2019 (2495 e 2496/2019) pari a Euro 24.000,00 sono 
stati cancellati e sono affluiti nelle entrate del Fondo Pluriennale vincolato spese correnti, come 
disposto dalla DGR n. 30-1465 del 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31 dicembre 2019 ai sensi dell’articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"; 
 
preso atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (AdG) ha prorogato con decreto 
direttoriale n. 41 del 17/06/2020 il termine conclusivo dei progetti FAMI avviso pubblico n. 2/2018 
PRIMA, al 31/12/2021; 
 
Vista la D.D. n. 784 del 29/07/2020 con la quale si è proceduto alla riduzione dei seguenti impegni 
ed accertamenti assunti con determinazione n. 1194 del 25/10/2018 sul Bilancio finanziario 
gestionale 2018-2020, annualità 2020 nel seguente modo: 



 

impegno 2020/489 riduzione di € 12.000,00 su cap. di spesa 138604/2020 (vincolo acc. 84/2020) 
impegno 2020/490 riduzione di € 12.000,00 su cap. di spesa 138606/2020 (vincolo acc. 85/2020) 
accertamento 84/2020 riduzione di € 12.000,00 su capitolo d’entrata 28834/2020 
accertamento 85/2020 riduzione di € 12.000,00 su capitolo d’entrata 21642/2020; 
 
Viste le richiesta di integrazione di risorse da parte di IRES Piemonte e AGENZIA PIEMONTE 
LAVORO necessarie per lo sviluppo di attività coerenti con il progetto, pervenute entrambe il 
19/12/2020; 
 
ritenuto pertanto riallocare le seguenti risorse non utilizzate 
- € 2.094,74, corrispondenti al ribasso d’asta relativo alla gara per l’aggiudicazione dei “Servizi di 
valorizzazione delle competenze professionali dei migranti”, 
- € 24.000,00 corrispondenti al 50% dell’importo stanziato per la procedura negoziata finalizzata 
all’acquisizione del servizio di “Valutazione qualitativa e quantitativa delle azioni del progetto 
PR.I.M.A.“PENSARE PRIMA AL DOPO” e impegnato sull’annualità 2020, 
per complessivi Euro 26.094,74 , dai capitoli di bilancio “SPESE CORRENTI” (acquisto di beni e 
servizi) ai capitoli di bilancio “TRASFERIMENTI CORRENTI” ;. 
 
vista la nota prot. 32051 del 8/10/2020 con la quale il responsabile del Settore programmazione 
economico-finanziario – Direzione Sanità e Welfare richiede le variazioni degli stanziamenti di 
competenza assegnazione e cassa del Bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020 come di 
seguito specificato: 
cap. 138604 - 13.047,37 
cap. 151556 + 13.047,37 
cap. 138606 - 13.047,37 
cap. 151558 + 13.047,37 
 
 
vista la DGR n. 35-2159 del 23/10/2020 “Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Rimodulazione delI’iscrizione di risorse europee e statali per l’attuazione di Progetti finanziati dal 
Fondo FAMI 2014/2020 - Progetto PRIMA, Missione 12 Programma 10”. 
 
 
Considerato che con la legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30, art. 4 "Assestamento del Bilancio 
di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie", sono stati iscritti sul capitolo di 
spesa 151557/151559 del bilancio di esercizio 2020 gli importi di € 15.613,98/15.613,98, quale 
applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019" 
 
 
Ritenuto pertanto necessario: 
1) accertare l’importo complessivo di € 26.094,74 sui seguenti capitoli d’entrata del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: 
€ 13.047,37 sul capitolo 28834 (fondi europei) nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze 
(cod. vers. 84657) 
€ 13.047,37 sul capitolo 21642 (fondi statali) nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze 
(cod. vers. 84657) 
 
2) impegnare l’importo complessivo di € 26.094,74 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: 
€ 4.956,70 sul capitolo 151556 (fondi europei) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 8.090,67 sul capitolo 151556 (fondi europei) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 



 

59122) 
€ 4.956,70 sul capitolo 151558 (fondi statali) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 8.090,67 sul capitolo 151558 (fondi statali) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
 
3) impegnare l’importo complessivo di € 31.227,96 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, in applicazione della parte vincolata del risultato 
di amministrazione 2019: 
€ 5.931,75 sul capitolo 151557 (fondi europei) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 9.682,23 sul capitolo 151557 (fondi europei) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
€ 5.931,75 sul capitolo 151559 (fondi statali) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 9.682,23 sul capitolo 151559 (fondi statali) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono già stati assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
In conformità con gli indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 3-1322 del 08/05/2020; 
 

LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• 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.; 

• D.Lgs. n. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici"; 

• D.Lgs. n. 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.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017: "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile; 

• Legge Regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "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'art. 10. comma 2, del decreto legislativo n. 118/2011 
s.m.i."; 

• D.G.R. n. 30-1465 del 30/05/2020 "Riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 
31 dicembre 2019 ai sensi dell'articolo 3 comma 4 del D.lgs. 118/2011"; 



 

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

• D.G.R. n. 55-2610 del 18 dicembre 2020 "Legge regionale 16 dicembre 2020, n. 30 
"Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2020-2022 e disposizioni finanziarie". 
Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'articolo 
10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Sesta Integrazione"; 

 
 

DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni indicate nelle premesse 
 
-di prendere atto che il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (AdG) ha prorogato con 
decreto direttoriale n. 41 del 17/06/2020 il termine conclusivo dei progetti FAMI avviso pubblico n. 
2/2018 PRIMA, al 31/12/2021; 
 
-di accertare l’importo complessivo di € 26.094,74 sui seguenti capitoli d’entrata del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: 
€ 13.047,37 sul capitolo 28834 (fondi europei) nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze 
(cod. vers. 84657) 
€ 13.047,37 sul capitolo 21642 (fondi statali) nei confronti del Ministero dell’Economia e Finanze 
(cod. vers. 84657) 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
-di impegnare l’importo complessivo di € 26.094,74 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: 
€ 4.956,70 sul capitolo 151556 (fondi europei) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 8.090,67 sul capitolo 151556 (fondi europei) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
€ 4.956,70 sul capitolo 151558 (fondi statali) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 8.090,67 sul capitolo 151558 (fondi statali) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
-impegnare l’importo complessivo di € 31.227,96 sui seguenti capitoli di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, in applicazione della parte vincolata del risultato 
di amministrazione 2019: 
€ 5.931,75 sul capitolo 151557 (fondi europei) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 9.682,23 sul capitolo 151557 (fondi europei) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
€ 5.931,75 sul capitolo 151559 (fondi statali) a favore di IRES Piemonte (cod. ben. 59110) 
€ 9.682,23 sul capitolo 151559 (fondi statali) a favore di Agenzia Piemonte Lavoro (cod. ben. 
59122) 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
-di liquidare la somma complessiva di Euro 57.322,70 ai partners di progetto IRES Piemonte e 



 

Agenzia Piemonte Lavoro. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale – T.A.R. 
rispettivamente entro 120 e 30 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza del 
provvedimento amministrativo. 
 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 5 della legge regionale 22/2010 nonché sul sito della Regione 
Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D.Lgs. 
33/2013. 
 
 

LA DIRIGENTE  
(A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione) 
Firmato digitalmente da Manuela Ranghino 

 
 
 


