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ATTO DD 1841/A1420A/2020 DEL 30/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto “InterAzioni in Piemonte 2” (prog. 2364) finanziato a valere sul Fondo 
Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - OS2 Integrazione/Migrazione legale - 
ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione dei cittadini di 
Paesi Terzi. Bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020: accertamenti 
di complessivi euro 89.880,00 ed impegni di pari importo su capitoli vari di entrata e 
di spesa; impegni di complessivi euro 56.560,02 su capitoli vari, di cui euro 
49.687,00 in applicazione della parte vincolata del risultato di amministrazione 2019. 
Liquidazioni di complessivi euro 262.071,58 ai partners di progetto. CUP 
J69F18000640007 
 

 
Con D.G.R. n. 6-6730 del 13 aprile 2018 è stata approvata la proposta progettuale dal titolo 
“InterAzioni in Piemonte 2”, candidata, da parte della Regione Piemonte in qualità di capofila, 
nell’ambito dell’Avviso pubblico multi-azione n. 1/2018 del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
sociali a valere sul Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione 2014/2020 - OS2 
Integrazione/Migrazione legale - ON2 Integrazione - Piani d'intervento regionali per l'integrazione 
dei cittadini di Paesi Terzi. 
 
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con decreto n. 85 del 5 luglio 2018 ha approvato il 
progetto “InterAzioni in Piemonte 2” (prog. 2364) ammettendolo a un finanziamento per un 
importo totale pari a Euro 1.864.000,00. 
 
Come previsto dall’Avviso ministeriale, in data 31 luglio 2018 è stata siglata la Convenzione di 
Sovvenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in quanto Autorità delegata dal 
Ministero dell’Interno - Autorità responsabile del Fondo Asilo Migrazione Integrazione e la 
Regione Piemonte e in data 21 agosto 2018 è stato fissato l’avvio ufficiale dell’attività progettuale. 
 
Con D.D. n. 1390 del 3 dicembre 2018 è stata accertata e impegnata la somma pari a Euro 



 

1.864.000,00 ed è stata altresì ripartita tra i partner di progetto la somma pari ad euro 892.670,44 
per la realizzazione delle attività progettuali in fase di avvio del progetto, ed erogato l’acconto del 
70% del budget assegnato in fase di candidatura ai partner di progetto. 
Tra i partner di progetto risulta I.R.E.S. Piemonte a cui si è liquidato un acconto pari a Euro 
232.155,92. 
 
Con D. D. n. 840 del 18/06/2019, a seguito di nuove esigenze emerse durante il progetto è stato 
approvato un nuovo budget ai partner di progetto e nello specifico al partner I.R.E.S. Piemonte è 
stata liquidata la somma pari a € 108.605,00 (differenza anticipo del 70% sul nuovo budget di euro 
486.801,32). 
 
A inizio 2020, nel corso di un nuovo monitoraggio regionale sull’andamento del progetto, sono 
emerse da parte di alcuni partner sia l’esigenza di coinvolgere nuovi territori, sia di erogare ulteriori 
attività a favore dei beneficiari finali. Per far fronte a tali richieste, inserite nell’ultima variazione di 
budget presentata al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, oltre all’avanzo sul progetto 
dovuto ad attività ritenute non più necessarie in capo a Regione Piemonte ed al ribasso della gara 
relativa agli auditors di progetto per un totale pari a € 49.687,00; Regione Piemonte con nota prot. 
n. 9824 del 23/03/2020, ha chiesto a I.R.E.S. Piemonte di rinunciare alla somma di euro 128.400,00 
sul totale assegnato, restituendo a Regione Piemonte euro 89.880,00, già incassati, pari al 70% di 
tale somma, al fine di riassegnare tali risorse ai partner territoriali per l’implementazione delle 
attività verso i beneficiari finali. 
 
Con provvisorio d’entrata n. 22435 del 24/06/2020 I.R.E.S. Piemonte ha provveduto alla 
restituzione di Euro 89.880,00 pari all’acconto incassato. 
 
Considerato che, con D.G.R. n. 93-6285 del 22 dicembre 2017, sono stati istituiti due nuovi capitoli 
di entrata, uno per la quota europea, uno per la quota statale, quali recuperi delle somme già erogate 
in acconto ai partner pubblici per la prima edizione del progetto “InterAzioni in Piemonte” - nonché 
sono stati istituiti nuovi capitoli di spesa suddivisi per quota europea e statale e per tipologia di 
beneficiari quale riutilizzo dei suddetti acconti. Tali capitoli vengono utilizzati anche per la 
progettualità in corso “InterAzioni in Piemonte 2”. 
 
Inoltre, 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 sui seguenti capitoli 
di spesa del bilancio di esercizio 2020 gli importi di seguito riportati, quale applicazione della 
parte vincolata del risultato di amministrazione 2019 (avanzo sul progetto dovuto ad attività 
ritenute non più necessarie in capo a Regione Piemonte ed al ribasso della gara relativa agli 
auditors di progetto): 
capitolo 174944 per € 12.421,75 
capitolo 174946 per € 12.421,75 
capitolo 181514 per € 12.421,75 
capitolo 181516 per € 12.421,75 
 
Considerato che con D.D. n. 1238 del 22/10/2020 è stato approvato il nuovo budget ai partner di 
progetto che tiene conto delle nuove esigenze emerse sul territorio; al fine di procedere con le 
attività progettuali si rende necessario liquidare a ciascun partner un importo compensativo 
sull’anticipo già liquidato che tenga conto del nuovo budget assegnato. 
 
Rilevato che con D.D. n. 1405 del 18/11/2020 si è demandato a successivo provvedimento di 
procedere agli impegni di euro 6.873,02 sui capitoli di spesa 144677 (risorse europee) e 144679 
(risorse statali) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, da vincolare 



 

rispettivamente agli accertamenti 2020/108 e 2020/109, a favore delle Amministrazioni centrali per 
l’erogazione della differenza dell’anticipo sulla base del nuovo budget ai partner approvato con 
D.D. n. 1238 del 22/10/2020. 
 
Pertanto è necessario: 
- Accertare la somma di Euro 89.880,00 (restituita dal partner di progetto I.R.E.S. Piemonte- 
provvisorio d’entrata n. 22435 del 24/06/2020) suddivisa in quota europea pari a Euro 44.940,00 e 
quota statale pari a Euro 44.940,00 sui seguenti capitoli di entrata 35744 (europeo) e 35746 (statale) 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 nei confronti di I.R.E.S. Piemonte 
(cod. vers. 59110), quale recupero della somma già erogata in acconto per le attività suindicate; 
 
- Impegnare la somma complessiva di Euro 89.880,00 sul bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020, a favore di: 
Amministrazioni locali per totali € 62.350,94 di cui: 
€ 29.510,24 sul capitolo 144249 (quota europea) a favore del Consorzio Monviso Solidale (cod. 
ben. 112475) 
€ 1665,23 sul capitolo 144249 (quota europea) a favore del Consorzio IRIS Biella (cod. ben. 23188) 
€ 29.510,24 sul capitolo 144251 (quota statale) a favore del Consorzio Monviso Solidale (cod. ben. 
112475) 
€ 1665,23 sul capitolo 144251 (quota statale) a favore del Consorzio IRIS Biella (cod. ben. 23188); 
 
Istituzioni Sociali private per totali € 26.626,38 di cui € 13.313,19 sul capitolo 186537 (quota 
europea) ed € 13.313,19 sul capitolo 186539 (quota statale); 
 
Amministrazioni centrali per totali € 902,68 di cui € 451,34 sul capitolo 144245 (quota europea) ed 
€ 451,34 sul capitolo 144247 (quota statale); 
 
- Impegnare la somma complessiva di Euro 6.873,02 sul bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2020, a favore di: 
€ 3.436,51 sul capitolo di spesa 144677 (quota europea) a favore di Istituzioni scolastiche - vincolo 
accertamento 2020/108 
€ 3.436,51 sul capitolo di spesa 144679 (quota statale) a favore di Istituzioni scolastiche - vincolo 
accertamento 2020/109 
 
- Impegnare la somma complessiva di Euro 49.687,00 sui sotto indicati capitoli di spesa del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, quale applicazione della parte vincolata del 
risultato di amministrazione 2019: 
€ 12.421,75 su capitolo 174944 a favore della classe Altre Imprese 
€ 12.421,75 su capitolo 174946 a favore della classe Altre Imprese 
€ 12.421,75 su capitolo 181514 a favore della classe Istituzioni sociali private 
€ 12.421,75 su capitolo 181516 a favore della classe Istituzioni sociali private 
 
- Liquidare la somma complessiva di Euro 262.071,58 ai partners di progetto indicati nella tabella 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
Dato atto che l’accertamento richiesti non è stato già assunto con precedenti provvedimenti. 
 
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. 29 agosto 2017, n. 12-5546 "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"; 

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

• D.G.R. n. 39-1695 del 17.07.2020 "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". 

• 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"; 

• D.G.R. n. 5-2665 del 23 dicembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Rimodulazione dell'iscrizione di fondi inerenti a contributi erogati, non utilizzati e 
restituiti, relativi al Programma Fami 2014-2020". 

 
 
DETERMINA  
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa: 
 
- di accertare la somma di Euro 89.880,00 (restituita dal partner di progetto I.R.E.S Piemonte - 
provvisorio d’entrata n. 22435 del 24/06/2020) suddivisa in quota europea pari a Euro 44.940,00 e 
quota statale pari a Euro 44.940,00 sui seguenti capitoli di entrata 35744 (europeo) e 35746 
(statale) del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020 nei confronti di I.R.E.S. 
Piemonte (cod. vers. 59110), quale recupero della somma già erogata in acconto per le attività 



 

suindicate. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 89.880,00 sul bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020, a favore di: 
Amministrazioni locali per totali € 62.350,94 di cui: 
€ 29.510,24 sul capitolo 144249 (quota europea) a favore del Consorzio Monviso Solidale (cod. 
ben. 112475) 
€ 1665,23 sul capitolo 144249 (quota europea) a favore del Consorzio IRIS Biella (cod. ben. 23188) 
€ 29.510,24 sul capitolo 144251 (quota statale) a favore del Consorzio Monviso Solidale (cod. ben. 
112475) 
€ 1665,23 sul capitolo 144251 (quota statale) a favore del Consorzio IRIS Biella (cod. ben. 23188); 
 
Istituzioni Sociali private per totali € 26.626,38 di cui € 13.313,19 sul capitolo 186537 (quota 
europea) ed € 13.313,19 sul capitolo 186539 (quota statale); 
 
Amministrazioni centrali per totali € 902,68 di cui € 451,34 sul capitolo 144245 (quota europea) ed 
€ 451,34 sul capitolo 144247 (quota statale); 
 
- di Impegnare la somma complessiva di Euro 6.873,02 sul bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020, a favore di: 
€ 3.436,51 sul capitolo di spesa 144677 (quota europea) a favore di Istituzioni scolastiche - vincolo 
accertamento 2020/108 
€ 3.436,51 sul capitolo di spesa 144679 (quota statale) a favore di Istituzioni scolastiche - vincolo 
accertamento 2020/109 
 
- di impegnare la somma complessiva di Euro 49.687,00 sui sotto indicati capitoli di spesa del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, quale applicazione della parte vincolata 
del risultato di amministrazione 2019: 
€ 12.421,75 su capitolo 174944 a favore della classe Altre Imprese 
€ 12.421,75 su capitolo 174946 a favore della classe Altre Imprese 
€ 12.421,75 su capitolo 181514 a favore della classe Istituzioni sociali private 
€ 12.421,75 su capitolo 181516 a favore della classe Istituzioni sociali private 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
- di liquidare la somma complessiva di Euro 262.071,58 ai partners di progetto indicati nella tabella 
A, parte integrante e sostanziale del presente atto. 
 
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”, contenente i seguenti dati: 
 
Beneficiari plurimi riportati nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento 
Modalità di individuazione: D.G.R. n. 6-6730 del 13 aprile 2018 di approvazione del progetto 
presentato e approvato dal Ministero; 
Dirigente regionale responsabile del procedimento: Dott.ssa Manuela Ranghino 
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 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
ALL._A_DIFFERENZA_ANTICIPO_DEF.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



ALL. A Progetto FAMI IMPACT "InterAzioni in Piemonte 2" (prog. 2364) CUP J69F18000640007_ DIFFERENZA ANTICIPO su nuovi budget approvati con D.D. 1238 del 22/10/2020

APPLICAZIONE AVANZO 2019

Ente Totale Totale Totale Totale Totale

IRES Piemonte 59110

30238

Consorzio Monviso Solidale 112475    29.510,24    29.510,24          59.020,48    

CISS Borgomanero 39291

Consorzio IRIS Biella 23188      1.665,23      1.665,23            3.330,46    

TOTALE                   -                    -                         -                -                -                      -   31.175,47   31.175,47    62.350,94                             -                 -                         -    31.175,47    31.175,47      62.350,94    
Enaip Piemonte 17122      2.278,52      2.278,51            4.557,03    

Associazione Gruppo Abele Onlus 12817      1.724,84      1.724,84            3.449,68    

330418    19.046,52    19.046,53          38.093,05    

330416                        -    

ICS Onlus 346028      3.912,63      3.912,62            7.825,25    

95082    33.153,29    33.153,29          66.306,58    

330285

TOTALE     34.380,85     34.380,86    68.761,71                   -                -                      -   13.313,19   13.313,19    26.626,38              12.421,75  12.421,75    24.843,50       60.115,80    60.115,79    120.231,59    
Liceo Classico “Cavour” di Torino 351567

262128      1.135,74      1.135,74            2.271,48    

72108      2.246,38      2.246,38            4.492,76    

72312      3.334,81      3.334,80            6.669,61    

221702      1.379,87      1.379,87            2.759,74    

128980         665,92         665,93            1.331,85    

262108

TOTALE       4.874,87       4.874,87      9.749,74       3.436,51    3.436,51   6.873,02           451,34        451,34         902,68                             -                 -                         -      8.762,72      8.762,72      17.525,44    

Altre Imprese

Coopera#va Sociale OrSO 14100    12.914,46    12.914,46          25.828,92    

Cooperativa sociale Atypica a.r.l. 3415                        -    

341568    18.067,34    18.067,35          36.134,69    

TOTALE     18.560,05     18.560,06    37.120,11                   -                -                      -                 -                 -                         -           12.421,75  12.421,75    24.843,50       30.981,80    30.981,81      61.963,61    

Disponibilità a liquidare
Impegni 2020 da D.D. n. 1390 del 3.12. 2018

Impegni a favore di Amministrazioni 

centrali - assegnazione differenza 
anticipo nuovo budget 

RESTITUZIONE I.R.E.S.
TOT. € 89.880,00

Provv.entrata n. 22435 del 24/06/2020

LIQUIDAZIONE DIFFERENZA ANTICIPO 
NUOVI BDG D.D. N 1238 del 22/10/2020

Tipologia
Beneficiario

codice 
beneficiario

N. impegni 2020
D.D. n. 1390

del 3.12. 2018

Quota 
europea

Quota 
statale

Quota 
europea

cap. 
144677

Quota 
statale

cap. 
144679

Quota
europea

Quota
statale

Quota
europea
capitoli
174944
181514

Quota
statale
capitoli
174946
181516

Quota 
europea

Quota 
statale

Amministrazioni
Locali

348
349
5964
5965

Consorzio per le funzioni socio-
assistenziali CISAS di Santhià

Ist. Sociali private
no profit 343

344

CSD - Commissione Sinodale 
Diaconia Valdese

Associazione European Research 
Ins#tute onlus

Fondazione Piazza dei Mes#eri 
“Marco Andreoni”

Forum Internazionale ed Europeo di 
Ricerche sull’Immigrazione (FIERI)

Amministrazioni
Centrali 339

340

Is#tuto comprensivo “G. Gozzano” 
di Rivarolo Canavese (TO)

Is#tuto comprensivo “Ferrari” di 
Vercelli

Is#tuto comprensivo Villanova 
D’As# (AT)

Is#tuto comprensivo “Bellini” di 
Novara

Is#tuto comprensivo Valle Mosso- 
Pe7nengo (BI)

Is#tuto comprensivo di Casale 1 
(AL)

341
342

Coopera#va Sociale Terremondo 
a.r.l.



ALL. A Progetto FAMI IMPACT "InterAzioni in Piemonte 2" (prog. 2364) CUP J69F18000640007_ DIFFERENZA ANTICIPO su nuovi budget approvati con D.D. 1238 del 22/10/2020

APPLICAZIONE AVANZO 2019

Ente Totale Totale Totale Totale Totale

Disponibilità a liquidare
Impegni 2020 da D.D. n. 1390 del 3.12. 2018

Impegni a favore di Amministrazioni 

centrali - assegnazione differenza 
anticipo nuovo budget 

RESTITUZIONE I.R.E.S.
TOT. € 89.880,00

Provv.entrata n. 22435 del 24/06/2020

LIQUIDAZIONE DIFFERENZA ANTICIPO 
NUOVI BDG D.D. N 1238 del 22/10/2020

Tipologia
Beneficiario

codice 
beneficiario

N. impegni 2020
D.D. n. 1390

del 3.12. 2018

Quota 
europea

Quota 
statale

Quota 
europea

cap. 
144677

Quota 
statale

cap. 
144679

Quota
europea

Quota
statale

Quota
europea
capitoli
174944
181514

Quota
statale
capitoli
174946
181516

Quota 
europea

Quota 
statale

TOTALI COMPLESSIVI     57.815,77     57.815,79         115.631,56    3.436,51    3.436,51          6.873,02   44.940,00   44.940,00          89.880,00           24.843,50  24.843,50          49.687,00  131.035,79  131.035,79    262.071,58    




