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Codice A1419A 
D.D. 12 ottobre 2022, n. 1879 
D.D. n. 1067 del 16/07/2021 ''Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per la 
realizzazione del progetto ''Ogni giorno è il giorno della memoria'' ai sensi della L.R. 6/2019''. 
Liquidazione saldi per ¿ 24.627,98 e riduzione impegni vari sul capitolo di spesa regionale 
146624/2022 per rideterminazione contributi. 
 

 

ATTO DD 1879/A1419A/2022 DEL 12/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D. n. 1067 del 16/07/2021 “Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per la 
realizzazione del progetto “Ogni giorno è il giorno della memoria” ai sensi della L.R. 
6/2019”. Liquidazione saldi per € 24.627,98 e riduzione impegni vari sul capitolo di 
spesa regionale 146624/2022 per rideterminazione contributi. 
 

 
Premesso che: 
 
la D.G.R. n. 15-2796 del 22/01/2021 con la quale sono stati approvati i criteri per l’assegnazione dei 
finanziamenti rivolti ai Comuni piemontesi, singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di 
Torino nell’ambito dell’iniziativa regionale “Ogni giorno è il Giorno della Memoria” ai sensi della 
L.R. 6/2019; 
 
con la determinazione n. 193 del 09/02/2021 è stato pubblicato il bando di finanziamento rivolto a 
Comuni, singoli o associati, a Provincia e Città Metropolitana di Torino per la realizzazione del 
progetto “Ogni giorno è il Giorno della Memoria” ai sensi della L.R. n. 6/2019; 
 
con la determinazione n. 1067 del 16/07/2021 sono stati assegnati i finanziamenti di cui al bando 
sopra citato per impegni di complessivi euro 73.960,00 sul capitolo di spesa regionale 146624 del 
bilancio finanziario gestionale 2021-2023, anni 2021 e 2022, a favore dei Comuni beneficiari e per 
gli importi definiti nell’allegato B, quale parte integrante e sostanziale della medesima 
determinazione nel seguente modo: 
 
Anno 2021 - € 46.225,00 a titolo di acconto; 
Anno 2022 - € 27.735,00 a titolo di saldo qualora spettante. 
 
Rilevato che con la Determinazione sopra citata, n. 1067 del 16/072021, veniva demandato a 
successivi atti da assumersi nel 2022, la liquidazione dei restanti € 27.735,00 a titolo di saldo 
qualora spettanti, a seguito dell’esame delle rendicontazioni ricevute ai sensi della determinazione 
dirigenziale n. 193 del 09/02/2021. 



 

 
Esaminate le rendicontazioni pervenute da tutti gli Enti titolari dei finanziamenti. 
 
Rilevato che per n. 5 Enti si sono verificate economie rispetto al contributo regionale a ciascuno 
assegnato; 
 
Considerato necessario provvedere a rideterminare il saldo complessivo delle quote spettanti fino a 
concorrenza delle spese rendicontate, a fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte dei 
beneficiari come di seguito indicato: 
 
• Comune di Giaveno: economia complessiva di € 116,24 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 3.427,51; 
 
• Comune di Bra: economia complessiva di € 360,00 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 2.700,00; 
 
• Comune di Ovada: economia complessiva di € 271,17 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 3.478,83; 
 
• Comune di Collegno: economia complessiva di € 2.068,86 sul contributo regionale con 
conseguente riduzione del saldo ad € 931,14; 
 
• Comune di Asti: economia complessiva di € 290,75 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 3.459,25. 
 
Dato atto che complessivamente le economie ammontano ad euro 3.107,02, si ritiene necessario 
ridurre gli impegni a suo tempo assunti con la determinazione n. 1067 del 16/07/2021 sul capitolo 
di spesa regionale 146624/2022 rispettivamente di: 
 
• € 116,24 - impegno n. 2022/1358 a favore del Comune di Giaveno; 
• € 360,00 - impegno n. 2022/1363 a favore del Comune di Bra; 
• € 271,17 - impegno n. 2022/1360 a favore del Comune di Ovada; 
• € 2.068,86 - impegno n. 2022/1359 a favore del Comune di Collegno; 
• € 290,75 - impegno n. 2022/1361 a favore del Comune di Asti. 
 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere: 
 
• alla liquidazione dei contributi a titolo di saldo dei finanziamenti in oggetto per complessivi € 
24.627,98 di fondi regionali, a favore dei soggetti specificati nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei dati individuati ai fine della 
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, per gli importi a fianco di ciascuno specificati. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR 
n. 1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con DGR n. 15-2796 del 22/01/2021. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 



 

 

• il D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del Lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche"; 

• la L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici e disposizioni concernenti la 
dirigenza e il personale"; 

• 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"; 

• la Legge regionale n. 6 del 1/3/2019, recante "Nuove norme in materia di politiche 
giovanili"; 

• la Legge regionale n. 6/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la 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 legge regionale 02/08/2022, n. 13 "Assestamento di bilancio di previsione finanziario 
2022-2024 e disposizioni finanziarie"; 

• la D.G.R. n. 15-2796 del 22/01/2021 - L.R. 16/95 e D.G.R. n. 28-2010 del 24/09/2020. 
Approvazione dei criteri per l'assegnazione di finanziamenti rivolti ai Comuni piemontesi, 
singoli o associati, alle Province e alla Città Metropolitana di Torino nell'ambito 
dell'iniziativa regionale "Ogni giorno è il giorno della memoria"; 

• la D.D. n. 193 del 09/02/2021 - D.G.R. n. 15-2796 del 22 gennaio 2021. Bando di 
finanziamento rivolto a Comuni, singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di 
Torino per la realizzazione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria" ai sensi 
della L.R. 16/95; 

• la D.D. n. 1067 del 16/07/2021 - Assegnazione dei finanziamenti di cui al bando per la 
realizzazione del progetto "Ogni giorno è il Giorno della Memoria" da realizzarsi ai sensi 
della L.R. 16/95. Approvazione graduatoria. Bilancio finanziario gestionale 2021-2023, 
anni 2021 e 2022; impegni di complessivi € 73.960,00 sul capitolo di spesa regionale 
146624 a favore di Comuni e liquidazione acconti. CUP J69J21005770002; 

 
DETERMINA  
 
- di procedere all’assegnazione dei contributi a titolo di saldo dei finanziamenti in oggetto al bando, 
come da D.D. n. 1067 del 16/07/2021, a favore dei soggetti specificati nell’Allegato 1, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei dati individuati ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, per gli importi a fianco di ciascuno specificati; 
 
- di rideterminare il saldo complessivo delle quote spettanti fino a concorrenza delle spese 
rendicontate, a fronte di un utilizzo parziale del finanziamento da parte dei beneficiari come di 
seguito indicato: 
 
• Comune di Giaveno: economia complessiva di € 116,24 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 3.427,51; 
 
• Comune di Bra: economia complessiva di € 360,00 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 2.700,00; 
 
• Comune di Ovada: economia complessiva di € 271,17 sul contributo regionale con conseguente 



 

riduzione del saldo ad € 3.478,83; 
 
• Comune di Collegno: economia complessiva di € 2.068,86 sul contributo regionale con 
conseguente riduzione del saldo ad € 931,14; 
 
• Comune di Asti: economia complessiva di € 290,75 sul contributo regionale con conseguente 
riduzione del saldo ad € 3.459,25; 
 
- di ridurre gli impegni a suo tempo assunti con la determinazione n. 1067 del 16/07/2021 sul 
capitolo di spesa regionale 146624/2022 rispettivamente di: 
 
• € 116,24 - impegno n. 2022/1358 a favore del Comune di Giaveno; 
• € 360,00 - impegno n. 2022/1363 a favore del Comune di Bra; 
• € 271,17 - impegno n. 2022/1360 a favore del Comune di Ovada; 
• € 2.068,86 - impegno n. 2022/1359 a favore del Comune di Collegno; 
• € 290,75 - impegno n. 2022/1361 a favore del Comune di Asti. 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di liquidare i contributi a titolo di saldo dei finanziamenti in oggetto, per complessivi euro 
24.627,98 di fondi regionali a favore dei soggetti specificati nell’Allegato 1, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, comprensivo dei dati individuati ai fini della 
pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013, per gli importi a fianco di ciascuno specificati. 
 
 
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”. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’avvenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione amministrativa innanzi al Giudice Ordinario, per 
tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 L.R. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

Allegato 
 
 
 



Allegato n. 1

Pagina 1

Assegnazione finanziamenti a saldo di cui al bando per la realizzazione del progetto “Ogni giorno è il giorno della memoria”.

N. progressivo COMUNE Codice beneficiario Fondi regionali

1 ASTI AT 9244 3.459,25

2 BRA CN 1647 2.700,00

3 CHIERI TO 15484 3.131,25

4 CIRIE’ TO 15605 3.750,00

5 COLLEGNO TO 10814 931,14

6 GIAVENO TO 16029 3.427,51

7 NICHELINO TO 11700 3.750,00

8 OVADA AL 10115 3.478,83

TOTALE LIQUIDAZIONI 24.627,98

Ambito provinciale di 
riferimento


