
 

REGIONE PIEMONTE BU9 03/03/2022 
 

Codice A2101B 
D.D. 22 febbraio 2022, n. 18 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di 
partner della Regione Piemonte al "Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e 
Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato dall'Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. Ind 
 

 

ATTO DD 18/A2101B/2022 DEL 22/02/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2101B - Relazioni internazionali e cooperazione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità 
di partner della Regione Piemonte al "Bando 2021 per la concessione di contributi a 
Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da 
Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di 
lucro", finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. 
Individuazione partner. 
 

 
Premesso che 
 
- con D.G.R. 44 – 4316 del 10 dicembre 2021 la Giunta regionale: 
 
- ha approvato la partecipazione della Regione Piemonte, in qualità di capofila, al "Bando 2021 per 
la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale 
proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", 
finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, subordinatamente 
all’individuazione di partner; 
 
- ha approvato i Criteri per la raccolta delle manifestazioni di interesse a partecipare al sopracitato 
Bando in qualità di partner della Regione Piemonte; 
 
- ha demandato al Dirigente del Settore relazioni internazionali e cooperazione, competente per 
materia, l’approvazione di un apposito Avviso per la raccolta delle suddette manifestazioni di 
interesse, da pubblicare sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Bandi, Avvisi e 
Finanziamenti; 
 
- con successiva Determinazione Dirigenziale n. 360 del 14 dicembre 2021 è stato approvato 
l’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner 



 

della Regione Piemonte al "Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di 
sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e 
Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato dall’Agenzia 
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 
 
- tale Avviso è stato pubblicato sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Bandi, Avvisi e 
Finanziamenti” dal 16 al 27 dicembre 2021, termine ultimo per la presentazione delle relative 
manifestazioni di interesse; 
 
- entro tale termine sono pervenute n. 21 manifestazioni di interesse da parte dei soggetti indicati 
nell’Allegato 1 alla presente Determinazione Dirigenziale; 
 
Considerato che: 
 
- con l’Avviso regionale si è inteso concentrare le risorse disponibili coinvolgendo in via prioritaria 
soggetti in possesso di una significativa esperienza sulle tematiche individuate (cooperazione 
decentrata allo sviluppo e educazione alla cittadinanza globale) e nella gestione di finanziamenti 
della Commissione Europea e dell’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo; 
 
- la Regione Piemonte intende presentare all’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo 
un’iniziativa progettuale a valere sul Lotto n. 1 del Bando riservato alle iniziative proposte dagli 
Enti Territoriali, finalizzata a rafforzare la conoscenza degli OSS dell’Agenda 2030 e a 
sensibilizzare sui temi della solidarietà internazionale, anche attraverso la realizzazione di percorsi e 
attività nel contesto dell’educazione formale, utilizzando metodologie interattive che favoriscano la 
sperimentazione, la cooperazione e la partecipazione. 
 
Sulla base di quanto previsto dall’Avviso dell’AICS e tenuto conto che l’Avviso regionale aveva 
uno scopo esclusivamente esplorativo e non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche in 
capo ai partecipanti al procedimento né l’insorgere in capo alla Regione Piemonte dell’obbligo 
giuridico di procedere all’attivazione di rapporti di collaborazione, il Settore Relazioni 
Internazionali e Cooperazione ha preso contatto con i soggetti che hanno manifestato il proprio 
interesse nell’ambito dell’Avviso e dunque potenziali partner; 
 
A seguito di tali contatti per le vie brevi: 
 
- l’ONG LVIA, con comunicazione del 13 gennaio 2022, ha rinunciato alla partecipazione in qualità 
di partner; 
 
- con la Città di Borgomanero, il Comune Carmagnola, il Comune di Almese, il Comune di Bene 
Vagienna e l’Unione Montana Valli Orco e Soana è stato concordato che non parteciperanno al 
progetto in qualità di partner ma, qualora il progetto venisse approvato e finanziato dall’AICS, 
saranno comunque coinvolti nell’ambito delle attività previste dal progetto sui rispettivi territori 
(attività di ricerca, percorsi didattici e formativi negli Istituti scolastici, seminari ed eventi 
territoriali); 
 
Inoltre, sono stati individuati come ulteriori partner piemontesi che, per le specifiche competenze, 
sono in grado di contribuire in modi qualificante alla realizzazione degli obiettivi prefissati dal 
progetto: 
 
- Istituto di Ricerche Economiche e Sociali – IRES Piemonte 
- Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte 



 

- Università degli Studi di Torino 
- CODIASCO – Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale - Piemonte 
 
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; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
LA DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• 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" 

• 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 

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

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

• 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" 

• 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 

• 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 

• D.G.R. 44 - 4316 del 10/12/2021 "L.R. 67/95. Partecipazione della Regione Piemonte al 
Bando 2021 per la concessione di contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione 
alla cittadinanza globale proposte da Enti Territoriali e Organizzazioni della Societa' Civile 
e soggetti senza finalita' di lucro, finanziato dall'AICS. Criteri per la raccolta delle 
manifestazioni di interesse a partecipare in qualita' di partner. Approvazione" 

• 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 e che qui si intendono integralmente richiamate 
 
- di dare atto che nell’ambito dell’Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a 
partecipare in qualità di partner della Regione Piemonte al "Bando 2021 per la concessione di 
contributi a Iniziative di sensibilizzazione ed educazione alla cittadinanza globale proposte da Enti 
Territoriali e Organizzazioni della Società Civile e soggetti senza finalità di lucro", finanziato 
dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, sono pervenute n. 21 manifestazioni di 



 

interesse da parte degli enti indicati nell’elenco allegato alla presente Determinazione dirigenziale 
per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 1); 
 
- di individuare quali partner del progetto da presentare nell’ambito del sopracitato Avviso 
pubblicato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo gli enti indicati nell’elenco 
allegato alla presente Determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (Allegato 2); 
 
- di disporre la pubblicazione della presente Determinazione dirigenziale sul sito della Regione 
Piemonte nella sezione “Bandi, Avvisi e Finanziamenti”; 
 
- di dare atto che la presente Determinazione dirigenziale non comporta oneri per il bilancio 
regionale né produce obbligazioni giuridiche vincolanti in capo alla Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 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 e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Giulia Marcon 

Allegato 
 
 
 



Allegato 2

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport
Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner
della  Regione  Piemonte  al  "Bando  2021  per  la  concessione  di  contributi  a  Iniziative  di
sensibilizzazione  ed  educazione  alla  cittadinanza  globale  proposte  da  Enti  Territoriali  e
Organizzazioni  della  Società  Civile  e  soggetti  senza  finalità  di  lucro",  finanziato  dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. D.D. n. 360 del 14 dicembre 2021

Partner individuati tra le manifestazioni di interesse pervenute

1. ACMOS
2. ANCI Piemonte
3. APDAM A Proposito di Altri Mondi Impresa Sociale - ETS
4. Ashar Gan ONLUS
5. CIFA ONLUS
6. Città Metropolitana di Torino
7. Comune di Grugliasco (per il Coordinamento Comuni per la Pace)
8. Consorzio ONG Piemontesi ETS
9. ENGIM Piemonte
10. EUFEMIA APS
11. ISCOS Piemonte - Istituto Sindacale a Cooperazione allo Sviluppo
12. MAIS Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà 
13. RETE ONG ETS – Associazione tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
14. RENKEN ONLUS
15. World Friends ONLUS – Amici del Mondo

Ulteriori partner individuati 

16. Istituto di Ricerche Economiche e Sociali – IRES Piemonte
17. Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte
18. Università degli Studi di Torino
19. CODIASCO – Coordinamento delle Diaspore per la Cooperazione Internazionale - 

Piemonte



Allegato 1

Direzione Coordinamento Politiche e Fondi Europei – Turismo e Sport
Settore Relazioni Internazionali e Cooperazione

Avviso pubblico per la raccolta di manifestazioni di interesse a partecipare in qualità di partner
della  Regione  Piemonte  al  "Bando  2021  per  la  concessione  di  contributi  a  Iniziative  di
sensibilizzazione  ed  educazione  alla  cittadinanza  globale  proposte  da  Enti  Territoriali  e
Organizzazioni  della  Società  Civile  e  soggetti  senza  finalità  di  lucro",  finanziato  dall’Agenzia
Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo. D.D. n. 360 del 14 dicembre 2021

Manifestazioni di interesse pervenute

1. ACMOS
2. ANCI Piemonte
3. A Proposito di Altri Mondi Impresa Sociale ETS (APDAM)
4. Ashar Gan ONLUS
5. CIFA ONLUS
6. Città di Borgomanero
7. Città Metropolitana Torino
8. Comune Carmagnola
9. Comune di Almese
10. Comune di Bene Vagienna
11. Comune di Grugliasco (per il Coordinamento Comuni per la Pace)
12. Consorzio ONG Piemontesi ETS
13. ENGIM Piemonte
14. EUFEMIA
15. Istituto Sindacale a Cooperazione allo Sviluppo – ISCOS Piemonte
16. LVIA
17. Movimento per l’Autosviluppo, l’Interscambio e la Solidarietà - MAIS
18. RENKEN
19. RETE ONG ETS – Associazione tecnici per la solidarietà e cooperazione internazionale
20. Unione Montana Valli Orco e Soana
21. World Friends ONLUS – Amici del Mondo




