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Codice A1420B 
D.D. 24 settembre 2021, n. 1398 
Progetto ''BuonaTerra'' (PROG. 2970) finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP J69E18000530007. Liquidazione quota 
rimborso intermedio ai partners di progetto. 
 

 

ATTO DD 1398/A1420B/2021 DEL 24/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione, progettazione ed innovazione 
sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Progetto “BuonaTerra” (PROG. 2970) finanziato a valere sul Fondo Europeo Asilo 
Migrazione Integrazione (FAMI) 2014-2020. CUP J69E18000530007. Liquidazione 
quota rimborso intermedio ai partners di progetto. 
 

 
Premesso che: 
- con D.G.R. 36-8562 del 15 marzo 2019 è stata approvata la proposta progettuale “BuonaTerra”, 
presentata dalla Regione Piemonte in qualità di capofila, nell’ambito dell’Avviso n.1/2019 del 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali per la presentazione di progetti in tema di prevenzione 
e contrasto del lavoro irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo da finanziare a valere sul 
Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione (FAMI) 2014-2020 – OS2 Integrazione/Migrazione legale - 
ON2 Integrazione. In fase di candidatura sono stati individuati i seguenti partner pubblici: 
• l’Istituto di Ricerche Economico Sociali (IRES) del Piemonte e Agenzia Piemonte Lavoro (APL) 

in quanto enti pubblici strumentali della Regione Piemonte; 
• il Comune di Saluzzo in quanto ente locale di riferimento; 
• il Consorzio Monviso Solidale in quanto ente gestore delle funzioni socio-assistenziali del 

territorio del saluzzese i cui consorziati sono i Comuni in cui si concentrerà l’intervento 
progettuale; 

 
- con D.D. n. 282 del 22 marzo 2019 è stato pubblicato l’Avviso per la manifestazione di interesse 
finalizzato al reperimento dei partner obbligatoriamente previsti dall’Avviso ministeriale per la co-
progettazione della proposta progettuale regionale e con D.D. n. 375 del 10 aprile 2019 sono stati 
riaperti i termini per la presentazione di manifestazioni di interesse di cui al predetto Avviso; 
 
- con DD.DD. nn. 434 del 17 aprile 2019 e 608 del 30 aprile 2019 sono stati pubblicati gli esiti di 
cui al suddetto Avviso da cui risultano partner di progetto i seguenti enti: Federazione regionale 
Coldiretti Piemonte, Confcooperative Piemonte, Legacoop Piemonte – Comitato regionale 
piemontese della Lega Nazionale Cooperative e Mutue e CGIL Regionale Piemonte; 



 

 
- il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, con Decreto n. 91 del 17 luglio 2019, ha 
approvato la graduatoria finale dei progetti presentati e ammesso a finanziamento il progetto 
“BuonaTerra” per un importo totale pari a euro 1.694.318,39; 
 
- come previsto dall’Avviso ministeriale, in data 7 gennaio 2020, è stata siglata la Convenzione di 
Sovvenzione tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte e in data 15 
gennaio 2020 è stato fissato l’avvio ufficiale delle attività progettuali, mentre il termine al 31 
dicembre 2021; 
 
- con D.D. n. 850 dell’11 agosto 2020 è stata accertata la somma di euro 1.694.318,39 ed è stata 
impegnata la somma di euro 1.690.923,89 su capitoli vari di entrata e di spesa del bilancio 2020-
2022, annualità 2020, 2021 e 2022 e sono state ripartite tra i partner di progetto le quote di acconto, 
per un totale di euro 656.972,36, pari al 40% del totale del budget secondo quanto stabilito dal 
Ministero; 
 
Preso atto che, con decreto n. 20 del 12 marzo 2021, a causa del perdurare dell’emergenza sanitaria, 
il Ministero del Lavoro ha posticipato al 30 giugno 2022 il termine finale delle attività progettuali 
degli interventi ammessi al finanziamento nell’ambito dell’Avviso n. 1/2019 – Lotto FAMI; 
 
Dato atto che: 
- in data 14 giugno 2021, è stato siglato da Regione Piemonte e Ministero del lavoro e delle 
Politiche sociali l’Addendum alla già citata Convenzione di sovvenzione che modifica alcuni 
indicatori si realizzazione e di risultato e sancisce la nuova tempistica, tenuta in considerazione la 
proroga del termine finale del progetto; 
- con quietanza n. 44 del 17 settembre 2021 sono stati corrisposti euro 296.505,88 dal Ministero 
dell’Economia e Finanze - IGRUE (cod. versante 84657), quale rimborso intermedio, a fronte delle 
spese rendicontate dai partners di progetto nelle percentuali previste dalla suddetta Convenzione di 
Sovvenzione e relativo Addendum; 
- in linea con quanto stabilito nella D.D. n. 850 dell’11 agosto 2020, la somma totale da 
corrispondere ai partners quale primo rimborso intermedio è pari ad euro 279.001,83, come 
specificato nell’Allegato 1, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, di cui: 
- € 102.759,65 sul capitolo di spesa 151556 (risorse europee) – impegni 1688-1686-1690/2021 a 
favore di Amministrazioni locali 
- € 102.759,64 sul capitolo di spesa 151558 (risorse statali) – impegni 1689-1687-1691/2021a 
favore di Amministrazioni locali 
- € 35.209,09 sul capitolo di spesa 181513 (risorse europee) – impegno 1696/2021 a favore di 
Istituzioni sociali private 
- € 35.209,09 sul capitolo di spesa 181515 (risorse statali) – impegno 1697/2021 a favore di 
Istituzioni sociali private 
- € 1.532,18 sul capitolo di spesa 174943 (risorse europee) – impegno 1694/2021 a favore di Altre 
imprese 
- € 1.532,18 sul capitolo di spesa 174945 (risorse statali) – impegno 1695/2021 a favore di Altre 
imprese 
 
Ritenuto necessario: 
- procedere alla liquidazione della somma di euro 279.001,83, quale rimborso intermedio a favore 
di partners di progetto pubblici e privati, secondo gli importi indicati nella scheda di cui all’Allegato 
1 alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale; 
 
- regolarizzare l’atto di quietanza n. 44 del 17 settembre 2021 di euro 296.505,88 introitando tale 



 

importo facendo riferimento ai seguenti accertamenti: 
- n. 221/2021 per € 148.252,94 su capitolo di entrata 28834/2021 (risorse europee) 
- n. 222/2021 per € 148.252,94 su capitolo di entrata 21642/2021 (risorse statali) 
 
- demandare a successivi atti, in fase di saldo di progetto, la liquidazione della differenza di euro 
17.504,05 fra il rimborso intermedio ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
(euro 296.505,88 con quietanza n. 44 del 17/09/2021) e quanto liquidato ai partners con il presente 
provvedimento, quale rimborso intermedio delle spese presentate (euro 279.001,83). 
 
 
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alle erogazioni nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 
degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla D.G.R. 
n. 1-4046 del 17/10/2016; 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto Regionale 

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

• il 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" 

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

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

• la L.R. n. 8/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023" 

• la L.R. n. 21/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e 
disposizioni finanziarie" 

• 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" 

• la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023. 
Attuazione della L.R. del 29 luglio 2021 n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione 
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie" 

 
 

determina 
 
 
1) di autorizzare la liquidazione della somma di Euro 279.001,83, a favore dei partner di progetto 
pubblici e privati secondo le somme a ciascuno spettanti indicate nella scheda di cui all’allegato 1 
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 



 

 
2) di provvedere alla regolarizzazione contabile della quietanza n. 44 del 17 settembre 2021, pari a 
euro 296.505,88, imputando tale importo sui seguenti accertamenti iscritti a bilancio: 
- n. 221/2021 per € 148.252,94 su capitolo di entrata 28834/2021 (risorse europee) 
- n. 222/2021 per € 148.252,94 su capitolo di entrata 21642/2021 (risorse statali) 
 
3) di demandare a successivi atti, in fase di saldo di progetto, la liquidazione della differenza di euro 
17.504,05 fra il rimborso intermedio ricevuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
(euro 296.505,88 con quietanza n. 44 del 17/09/2021) e quanto liquidato ai partner con il presente 
provvedimento, quale rimborso intermedio delle spese presentate (euro 279.001,83). 
 
 
 
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 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento: 
- Modalità di individuazione: D.G.R. 36-8562 del 15 marzo 2019 di approvazione del progetto 
presentato e approvato dal Ministero e DD.DD. nn. 434 del 17 aprile 2019 e 608 del 30 aprile 2019 
di selezione dei partner privati di progetto 
- Dirigente regionale responsabile del procedimento: dott. Osvaldo MILANESIO. 
 
Considerato che le Pubbliche Amministrazioni possono procedere alle erogazioni nel rispetto delle 
disposizioni previste dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e 
delle misure di prevenzione, nonché disposizioni in materia di documentazione antimafia a norma 
degli art. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”. 
 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e 
inclusione, progettazione ed innovazione sociale) 
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio 

Allegato 
 
 
 



Importo n. impegni Importo n. impegni

Amm.Locali Consorzio Monviso Solidale 112475 26.765,15 13.382,58 1688 13.382,57 1689

Ires Piemonte 59110 44.417,66 22.208,83 1686 22.208,83 1687

Comune di Saluzzo 9828 134.336,48 67.168,24 1690 67.168,24 1691

Agenzia Piemonte Lavoro 59122 0,00

TOT. Amm. Locali 205.519,29 102.759,65 102.759,64

 Ist. Sociali Private Cgil Regionale Piemonte 15176 66.497,15 33.248,57 33.248,58

Federazione Regionale 

Coldiretti Piemonte 15279 3.921,03 1.960,52 1.960,51

Tot. Ist. Sociali Private 70.418,18 35.209,09 35.209,09

Altre Imprese Confcooperative Piemonte 15162 2.263,20 1.131,60 1.131,60

Comitato regionale Piemonte 

della LNCM (Legacoop) 15289 801,16 400,58 400,58

Tot. Altre Imprese 3.064,36 1.532,18 1.532,18

TOTALI COMPLESSIVI 279.001,83 139.500,92 139.500,91

Allegato 1

FAMI - Fondo Asilo Migrazione ed Integrazione 2014/2020  - BuonaTerra OS2 Integrazione/Migrazione legale ON2 Integrazione -  Interventi di integrazione 

socio lavorativa per prevenire e contrastare il caporalato (max 30% del budget assegnato al 24.07.2021)

Tipologia Beneficiario Ente
Codice 

beneficiario

Liquidazione  

rimborso 

Risorse europee Risorse statali

1696 1697

1694 1695




