
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 1899 
DD n. 1087 del 20/06/2021. Bando rivolto a Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione di ''Progetti di supporto psico-fisico'' ai sensi dell'Intesa 
104/CU del 4/8/2021 e L.R. 6/2019. Individuazione istanza non ammissibilie. 
 

 

ATTO DD 1899/A1419A/2022 DEL 13/10/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
DD n. 1087 del 20/06/2021. Bando rivolto a Comuni, singoli o associati, per 
l’accesso ai finanziamenti per la realizzazione di “Progetti di supporto psico-fisico” 
ai sensi dell’Intesa 104/CU del 4/8/2021 e L.R. 6/2019. Individuazione istanza non 
ammissibilie. 
 

 
Premesso che: 
 
Vista la D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022 con la quale sono stati approvati i criteri per 
l’assegnazione dei finanziamenti rivolti ai Comuni piemontesi, singoli o associati per la 
partecipazione al bando “Progetti di supporto psico-fisico” ai sensi dell’Accordo Unico di 
collaborazione sottoscritto il 7/12/2021 con il Dipartimento delle Politiche giovanili ai sensi 
dell’art. 2, commi 5 e 9 dell’Intesa n. 104/CU del 4 agosto 2021.”; 
 
vista la determinazione dirigenziale n. 1087 del 20/6/2022 “D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022. 
Approvazione bando e modello di domanda rivolto a Comuni, singoli o associati, per l’accesso ai 
finanziamenti per la realizzazione di “Progetti di supporto psico-fisico”. Spesa complessiva di € 
140.816,00 (annualità 2022-2023)”; 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 1696 del 21/9/2022 “Costituzione e nomina del Nucleo di 
valutazione delle domande di finanziamento presentate in attuazione del Bando regionale per la 
concessione di finanziamenti rivolti ai comuni, singoli o associati, per l’accesso ai finanziamenti per 
la realizzazione di “Progetti di supporto psico-fisico”. 
 
Preso atto delle verifiche di ammissibilità effettuate dagli uffici del Settore Politiche per i bambini, 
le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, alla luce di quanto previsto 
con la DD n. 1696 del 21/9/2022; 
 
Verificato che: 



 

 
• l’istanza presentata dal Comune di BIELLA non risulta ammissibile in quanto il comune si è 

candidato con una sola Associazione del Terzo Settore peraltro non iscritta al RUNTS e/o ai 
registri regionali previgenti, requisito previsto dal bando; per tale motivo, essendo obbligatorio il 
partenariato con almeno 1 Associazione iscritta, l’istanza non è ammissibile. 

 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa a carico della Regione 
Piemonte; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti con la D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022; 
 
Tutto ciò premesso 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

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

• visto il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusine di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni; 

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

• Vista la D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022 "Approvazione bando e modello di domanda 
rivolto a Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di 
"Progetti di supporto psico-fisico"; 

• Vista la DD n. 1087 del 20/6/2022 "D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022. Approvazione bando 
e modello di domanda rivolto a Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai finanziamenti 
per la realizzazione di "Progetti di supporto psico-fisico". 

• Vista la DD n. 1696 del 21/9/2022 "Costituzione e nomina del Nucleo di valutazione delle 
domande di finanziamento presentate in attuazione del Bando regionale per la concessione 
di finanziamenti rivolti ai comuni, singoli o associati, per l'accesso ai finanziamenti per la 
realizzazione di "Progetti di supporto psico-fisico". 

• In conformità con gli indirizzi in materia disposti con DGR n. 38-5199 del 14/6/2022; 
 
 
DETERMINA  
 
 
- di prendere atto delle verifiche di ammissibilità effettuate dal Settore Politiche per i bambini, le 
famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, alla luce di quanto previsto 
con la DD n. 1087 del 20/6/2022; 
 



 

- di dichiarare non ammissibile a finanziamento l’istanza presentata dal Comune di BIELLA in 
quanto il comune si è candidato con una sola Associazione del Terzo Settore peraltro non iscritta al 
RUNTS e/o ai registri regionali previgenti, requisito obbligatorio previsto dal bando; per tale 
motivo, essendo obbligatorio il partenariato con almeno 1 Associazione iscritta, l’istanza non è 
ammissibile. 
 
- di dare atto che la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 33/2013, 
in quanto non comporta l’attribuzione di benefici economici. 
 
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. 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 

 
 
 


