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D.D. 29 luglio 2022, n. 1427 
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. CUP 
J69F18000640007 Presa d'atto variazione istituto partner di progetto e liquidazione quota 
secondo rimborso intermedio - Nuovi termini conclusione del proge 
 

 

ATTO DD 1427/A1420B/2022 DEL 29/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione, progettazione ed innovazione 
sociale 
 
 
 
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. CUP J69F18000640007 Presa d’atto variazione istituto partner di 
progetto e liquidazione quota secondo rimborso intermedio – Nuovi termini 
conclusione del progetto. 
 

 
Premesso che: 
 
- 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. 
 
- con Decreto n. 85 del 5 luglio 2018, il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha approvato 
il suddetto progetto (prog. 2364) ammettendolo a finanziamento per un importo totale pari a euro 
1.864.000,00, comprensivo dei costi indiretti, fissando al 31 dicembre 2020 il termine delle attività; 
 
- con Decreto n. 101 del 14 dicembre 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
prorogato la chiusura delle attività progettuali, fissandone il termine al 30 giugno 2022 e 
l’attribuzione di risorse aggiuntive, che per Regione Piemonte, ammontano a euro 1.437.000,00. 
 
Dato atto che: 
 



 

- con D.D. n. 1202/A1420B/2022 del 05/07/2022 è stata liquidata la somma di Euro 280.428,25, 
quale rimborso intermedio a favore di partners di progetto pubblici e privati (quietanza n. 19 del 10 
maggio 2022) già accertata con DD. n. 1390 del 3 dicembre 2018 e n. 1225 del 13/08/2021; 
 
- nello specifico, nello schema di cui all’Allegato A, parte integrante e sostanziale della suddetta 
determinazione, è stato previsto di liquidare la somma pari ad € 97,32 a favore del partner di 
progetto Istituto comprensivo Valle Mosso (BI) - cod. beneficiario n. 128980; 
 
- con atto contabile n. 2022/6630/A1420B/ALG del 06/07/2022 è stato liquidato l’importo 
complessivo di euro 97,32 all’Istituto Comprensivo di Valle Mosso (cod. ben. 128980), quale quota 
secondo rimborso intermedio; 
 
Preso atto che: 
 
- a far data dal 01/09/2021 è stato costituito l’Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo – C.F. 
90074210023 – il quale comprende l’ex Istituto Comprensivo Valle Mosso – Pettinengo cessato in 
data 31/08/2021; 
 
- a partire dal 01/09/2021 tutti i progetti facenti capo all’ex Istituto Comprensivo di Valle Mosso – 
Pettinengo fanno capo al nuovo Istituto Comprensivo di Valdilana – Pettinengo. 
 
- con nota prot. n. 7448 del 27/07/2022 l’Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo ha 
comunicato a Regione Piemonte in quanto Capofila del progetto Fami Impact “InterAzione in 
Piemonte 2” i dati per la liquidazione del II rimborso intermedio 
 
 
Preso atto inoltre che: 
 
- in data 13/072022, è stato siglato l’Accordo modificativo alla Convenzione di Sovvenzione tra il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali e la Regione Piemonte che definisce la nuova data di 
conclusione del progetto Fami Impact “Interazioni in Piemonte 2” al 28/02/2023, nei termini 
previsti dal Ministero del Lavoro con Decreto prot. n. 36 del 26/05/2022. 
 
Ritenuto necessario procedere: 
- alla presa d’atto della variazione del partner di progetto da Istituto Comprensivo di Valle Mosso 
(cod. ben. 128980) al nuovo partner Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo – C.F. 
90074210023 - cod. ben. 373796, il quale comprende l’ex Istituto Comprensivo Valle Mosso, 
cessato in data 31/08/2021, 
- alla modifica dell’atto contabile n. 2022/6630/A1420B/ALG, inserendo quale beneficiario 
amministrativo il nuovo partner Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo (cod. ben. 373796), ai 
fini dell’erogazione della somma di Euro 97,32, relativa alla quota del secondo rimborso 
intermedio. 
 
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. 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• a DGR n. 1 - 4970 del 04/05/2022 - Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 

• la D.G.R. 33-4848 del 31/03/2022 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 
dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del Decreto legislativo 23 giugno 2011, 
n.118 e successive modificazioni e integrazioni". 

 
 

determina 
 
 
 
1. di prendere atto della variazione del partner di progetto da Istituto Comprensivo di Valle Mosso 
(cod. ben. 128980) al nuovo partner Istituto Comprensivo di Valdilana Pettinengo – C.F. 
90074210023 - cod. ben. 373796, il quale comprende l’ex Istituto Comprensivo Valle Mosso, 
cessato in data 31/08/2021, 
 
2. di procedere alla modifica dell’atto contabile n. 2022/6630/A1420B/ALG, inserendo quale 
beneficiario amministrativo il nuovo partner di progetto Istituto Comprensivo di Valdilana 
Pettinengo (cod. ben. 373796), ai fini dell’erogazione della somma di Euro 97,32, relativa alla quota 
del secondo rimborso intermedio. 
 
Dirigente regionale responsabile del procedimento: dott. Osvaldo MILANESIO. 
 
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 

 
 
 


