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Codice A2101B 
D.D. 5 ottobre 2021, n. 208 
L.R. 67/95. Bando ''Piemonte&Africa Sub sahariana - Anno 2020''. Ammissibilità al 
finanziamento delle iniziative collocate utilmente nella graduatoria approvata con DD n. 
250/A2101A del 18/12/2020 ma non finanziate per mancanza di risorse finanziarie in 
attuazione D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021. Prenotazione di spesa di Euro 
190.809,70 (CUP n. J69D20000670009) sul capitolo 151668, su diverse annualità del Bila 
 

 

ATTO DD 208/A2101B/2021 DEL 05/10/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 67/95. Bando “Piemonte&Africa Sub sahariana – Anno 2020”. Ammissibilità al 
finanziamento delle iniziative collocate utilmente nella graduatoria approvata con 
DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 ma non finanziate per mancanza di risorse 
finanziarie in attuazione D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021. Prenotazione di spesa 
di Euro 190.809,70 (CUP n. J69D20000670009) sul capitolo 151668, su diverse 
annualità del Bilancio finanziario gestionale 2021-2023. 
 

 
Premesso che 
La Giunta regionale, con D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021, ha approvato il Piano Annuale 
2021 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95. 
 
Detto Piano al punto B1) iniziative di cooperazione Internazionale – Programmi di sostegno alla 
cooperazione decentrata e delle Organizzazioni della Società Civile, sottopunto n. 2) Bando 
Piemonte&Africa Sub-Sahariana 2020 proposta di scorrimento della graduatoria prevede di 
integrare la dotazione finanziaria del Bando Piemonte&Africa Sub-Sahariana 2020 al fine di 
consentire il finanziamento di ulteriori progetti collocati utilmente nella graduatoria approvata. 
 
Dato atto che: 
 
- Il Bando “Piemonte&Africa sub-sahariana – Anno 2020”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della 
Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 2020, è stato approvato con la Determinazione dirigenziale 
n.143/A2101A del 26 ottobre 2020; 
 
- come previsto al punto 6 del Bando “Procedure di istruttoria”, è stata verificata l’ammissibilità 
delle domande di contributo pervenute e, a seguito dell’attività istruttoria per la valutazione di 
merito, è stata elaborata una graduatoria individuando per ciascun progetto ammesso il punteggio di 



 

merito e il contributo ammissibile; 
 
- il punto 6) del Bando prevedeva il finanziamento delle iniziative che avessero ottenuto un 
punteggio minimo di 36/60, nel rispetto della graduatoria e fino ad esaurimento delle risorse 
finanziarie disponibili; 
 
- con DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 è stata approvata la graduatoria relativa al Bando 
“Piemonte&Africa Sub sahariana – Anno 2020” e con il fondo disponibile sono stati finanziati dieci 
progetti; 
 
- come previsto dal Bando gli ultimi due progetti della graduatoria, presentati rispettivamente dal 
Comune di Piossasco e dall’Unione Montana valli Orco e Soana, avendo il medesimo punteggio 
hanno ottenuto le risorse residuali in misura proporzionale al contributo richiesto e pertanto hanno 
ricevuto un contributo ridotto rispettivamente di 4.476,50€ e 4.865,25€; 
 
- non sono stati finanziati per mancanza di risorse 5 progetti che avevano comunque ottenuto una 
valutazione superiore a 36/60 prevista dal bando come soglia per il finanziamento. 
 
Preso atto che: 
 
- la Giunta regionale al fine di riconoscere il contributo anche alle iniziative collocate utilmente 
nella graduatoria approvata con DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 con un punteggio uguale o 
superiore a 36/60 ma non finanziate per mancanza di risorse finanziarie, con il Piano Annuale 2021 
degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di pace, per la 
cooperazione e la solidarietà internazionale di cui alla L.R. 67/95, approvato con DGR n. 29 - 3697 
del 6 agosto 2021, ha ritenuto opportuno integrare la dotazione finanziaria del Bando 
“Piemonte&Africa sub-sahariana – Anno 2020”; 
 
- la somma aggiuntiva stanziata è pari a 190.809,70 Euro e trova copertura sul relativo capitolo 
151668 per 143.107,28 Euro annualità di bilancio 2021 e 47.702,42 Euro annualità di bilancio 2023 
nell’ambito dell’attuale stanziamento di bilancio per gli esercizi finanziari 2021-2023; 
 
- contestualmente il Piano Annuale 2021 prevede di consentire ai soggetti che hanno proposto le 
iniziative collocate utilmente nella graduatoria approvata con DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 
con un punteggio uguale o superiore a 36/60 ma non finanziate per mancanza di risorse finanziarie 
di predisporre l’aggiornamento del progetto e l’eventuale rimodulazione dei relativi budget, nei 
limiti di valore del contributo richiesto come indicato nella graduatoria di cui alla succitata DD del 
18/12/2020, tramite una procedura di concertazione con gli uffici regionali competenti; 
 
- a tal fine gli Uffici dovranno procedere alla convocazione dei soggetti che hanno proposto le 
iniziative utilmente inserite in graduatoria ma non finanziate anche per verificare la coerenza e 
l’adeguatezza delle risorse previste con i rispettivi budget presentati rispetto all’attuale situazione 
contestuale; eventuali non significative modifiche potranno essere concordate in sede di 
concertazione al fine di migliorare ulteriormente le proposte progettuali; 
 
- per quanto concerne il Comune di Piossasco e la Comunità Montana valli Orco e Soana, qualora 
confermassero l’interesse a vedersi assegnata la parte di contributo precedentemente ridotta, si 
provvederà all’integrazione del finanziamento già concesso nei limiti del 75% del costo ammissibile 
sulla base di un’apposita rimodulazione del budget; 
 
- la dotazione finanziaria prevista dal Piano annuale sopraccitato per sostenere tali iniziative è pari a 



 

190.809,70 Euro ed in particolare insiste per 143.107,28 Euro sull’annualità di bilancio 2021 e 
47.702,42 Euro sull’annualità di bilancio 2023 nell’ambito dell’attuale stanziamento di bilancio per 
gli esercizi finanziari 2021-2023; 
 
Considerato che: 
 
- i fondi saranno impegnati a favore delle Autorità Locali piemontesi che risultano inserite nella 
graduatoria approvata con DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 con un punteggio uguale o superiore 
a 36/60 e che abbiano partecipato alla procedura di concertazione con gli uffici regionali 
competenti, per una somma complessiva di Euro 143.107,28 pari la 75% della dotazione finanziaria 
complessiva a titolo di anticipo (annualità 2021) e per una somma complessiva di Euro 47.702,42 
pari al restante 25% a titolo di saldo (annualità 2023) 
 
Occorre pertanto procedere a prenotare sul capitolo 151668 del Bilancio gestionale 2021-2023: 
 
- la somma di Euro 143.107,28 per l’annualità 2021; 
- la somma di Euro 47.702,42 per l’annualità 2023; 
 
La transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato “Appendice A – 
Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Visti i capitoli sopracitati che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, “Disciplina del sistema dei controlli interni”, art. 6, comma 2, parzialmente modificata 
dalla DGR n. 1-3361 del 14/06/2021. 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge 
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione" 

• la Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18; 

• il Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17; 

• il Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare 
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di 
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate 
passive"; 

• la Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"; 

• il Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto 
di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da 
parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei 



 

controlli interni" così come modificata con la D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• la Legge regionale n. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed 
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale" e successive 
modifiche e integrazioni; 

• Legge Regionale n. 7 del 12 aprile 2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)"; 

• la D.G.R. 43-3529 del 09 luglio 2021 "Approvazione del regolamento regionale di 
contabilità della Giunta regionale"; 

• la Legge regionale n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la L.R. n. 21 del 29/07/2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021- 
2023 e disposizioni finanziarie"; 

• la D.G.R. n.1- 3115 del 19 aprile 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

• la D.G.R. n. 28-3386 del 14 giugno 2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023".Disposizioni in merito all'impugnabilità degli 
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023."; 

• la D.G.R. n. 52 - 3663 del 30/07/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. 
Attuazione della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio 
Finanziario Gestionale 2021-2023"; 

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
per le motivazioni espresse in premessa, 
 
- di approvare, in attuazione del Piano Annuale 2021 degli interventi regionali per la promozione di 
una cultura ed educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale - L.R. 67/95, 
approvato con D.G.R. n. 29 - 3697 del 6 agosto 2021, l’ammissibilità al finanziamento delle 
iniziative collocate utilmente nella graduatoria approvata con DD n. 250/A2101A del 18/12/2020 
ma non finanziate per mancanza di risorse finanziarie; 
 
- di dare atto che per il finanziamento tali iniziative è prevista una dotazione finanziaria 
complessiva pari ad Euro 190.809,70 (CUP n. J69D20000670009) disponibile sul Bilancio 
finanziario gestionale 2021-2023 sul capitolo 151668; 
 
- di dare mandato agli Uffici al fine di attivare la procedura di concertazione con i soggetti che 
hanno proposto le iniziative utilmente inserite in graduatoria ma non finanziate anche per verificare 



 

la coerenza e l’adeguatezza delle risorse previste con i rispettivi budget presentati rispetto all’attuale 
situazione contestuale; 
 
- di dare atto che, come previsto dal Piano sopraccitato, i fondi dovranno essere impegnati a favore 
delle Autorità Locali piemontesi che risultano inserite nella graduatoria approvata con DD n. 
250/A2101A del 18/12/2020 con un punteggio uguale o superiore a 36/60 e che abbiano partecipato 
alla procedura di concertazione con gli uffici regionali competenti, per una somma complessiva di 
Euro 143.107,28 pari la 75% della dotazione finanziaria complessiva a titolo di anticipo (annualità 
2021) e per una somma complessiva di Euro 47.702,42 pari al restante 25% a titolo di saldo 
(annualità 2023); 
 
- di prenotare sul capitolo 151668 del Bilancio gestionale 2021-2023; 
 
- la somma di Euro 143.107,28 per l’annualità 2021; 
- la somma di Euro 47.702,42 per l’annualità 2023; 
 
- di dare atto che la transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato 
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento; 
 
- di definire con successivi atti amministrativi, a seguito delle procedure di concertazione, 
l’ammontare dei contributi da assegnare a ciascun soggetto che abbia partecipato alla procedura di 
concertazione con gli uffici regionali competenti; 
 
- di erogare i contributi assegnati secondo le modalità stabilite dal citato bando “Piemonte&Africa 
sub-sahariana – Anno 2020”; 
 
- di dare atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Si dispone la pubblicazione della presente Determinazione dirigenziale sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 1 del d.lgs. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o di piena 
conoscenza dell’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 sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

 
 
 


