
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A1420B 
D.D. 13 ottobre 2022, n. 1892 
Servizio di verifica amministrativo-contabile (CIG. 8383077DF9) relativo ai Progetti FAMI 
2014-2020 ''Petrarca 6'' - CUPJ64E18000250007, ''Sofia'' - CUP J69E18000380007 e 
''BuonaTerra'' - CUP J69E18000530007. Proroga non onerosa del termine di scadenza del 
contratto. 
 
 

 

ATTO DD 1892/A1420B/2022 DEL 13/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione, progettazione ed innovazione 
sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio di verifica amministrativo-contabile (CIG. 8383077DF9) relativo ai Progetti 
FAMI 2014-2020 “Petrarca 6” - CUPJ64E18000250007, “Sofia” - CUP 
J69E18000380007 e “BuonaTerra” - CUP J69E18000530007. Proroga non onerosa 
del termine di scadenza del contratto. 
 

 
Premesso che: 
 
- con D.G.R. n. 26-7287 del 30 luglio 2018 la Giunta regionale ha approvato l’adesione della 
Regione Piemonte in qualità di soggetto Capofila all’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno per 
la presentazione dei Piani regionali per la formazione civico linguistica dei cittadini di Paesi terzi 
annualità 2018-2021 – O.S.2 Integrazione/Migrazione legale – O.N. 2 Integrazione – lett. h) 
Formazione civico linguistica, a valere sul Fondo Europeo FAMI 2014-2020 , candidando la 
proposta progettuale “Petrarca 6” 
- con Decreto n. 16638 del 21 dicembre 2018, il Ministero dell’Interno ha ammesso al 
finanziamento il progetto “Petrarca 6” (PROG. 2477) per un importo complessivo pari ad euro 
2.486.217,72, 
 
- con D.G.R. n. 18-8171 del 20 dicembre 2018 la Giunta regionale ha approvato l’adesione della 
Regione Piemonte in qualità di soggetto Capofila all’Avviso pubblico del Ministero dell’Interno a 
valere sul Fondo FAMI 2014-2020 - Obiettivo Specifico 2. Integrazione/Migrazione legale - 
Obiettivo Nazionale 2.3 – Qualificazione dei servizi pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi 
(Capacity building), candidando la proposta progettuale “Sofia - Servizi e Operatori Formati per 
l'Integrazione e l'Accoglienza” 
- con Decreto n. 5005 del 30 aprile 2019 il Ministero dell’Interno ha ammesso a finanziamento il 
progetto “Sofia - Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e l'Accoglienza” (PROG. 2716) per 
un importo complessivo pari ad euro 432.238,00 
 
- con D.G.R. n. 36-8562 del 15 marzo 2019 la Giunta regionale ha approvato l’adesione della 



 

Regione Piemonte in qualità di soggetto Capofila all’Avviso pubblico 1/2019 del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali a valere sul Fondo FAMI 2014-2020 – Obiettivo Specifico 2. 
Integrazione/Migrazione legale – Obiettivo Nazionale 2 Integrazione – e sul Fondo Sociale 
Europeo, Programma Operativo Nazionale “Inclusione” 2014-2020 Asse 3 – Priorità di 
Investimento 9i - Obiettivo Specifico 9.2.3. Sotto Azione III - Prevenzione e contrasto del lavoro 
irregolare e dello sfruttamento nel settore agricolo, candidando la proposta progettuale 
“BuonaTerra” 
- con Decreto n. 91 del 17 luglio 2019, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha ammesso 
al finanziamento il progetto “Buona Terra” (PROG. 2970) per un importo complessivo pari ad euro 
1.694.318,39 
 
Considerato che gli Avvisi ministeriali, prevedono di individuare obbligatoriamente un Revisore 
Indipendente per la verifica amministrativo-contabile di tutte le spese progettuali. 
 
- con D.D. n. 1031 del 29.09.2020 in linea con quanto disposto dai Ministeri nel “Manuale delle 
regole di ammissibilità delle spese”, ai sensi dell’art. 36, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 50/2016 e 
s.m.i.si è provveduto all’indizione di una procedura negoziata sotto-soglia, da aggiudicarsi secondo 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, mediante Piattaforma MePA per 
l’acquisizione di un Servizio per la verifica amministrativo-contabile delle spese progettuali” 
relativa ai progetti “Petrarca 6”, “Sofia” e “BuonaTerra” - CIG 8383077DF9 per l’importo massimo 
stimato di euro 90.970,00 oneri fiscali e previdenziali compresi 
 
- con D.D. n. 300/A1420A/2021 del 05/03/2021 è stato aggiudicato il suddetto servizio di verifica 
amministrativo-contabile delle spese progettuali relative ai Progetti FAMI 2014/2020 “Petrarca 6”, 
“Sofia” e “BuonaTerra” - CIG 8383077DF9 all’operatore economico R.T.I. Lucii Massimo 
(Maurizio Tomalino, Lucii Massimo) Massimo Lucii in qualità di libero professionista persona 
fisica, con sede legale nel Comune di Sarzana (SP) e Maurizio Tomalino con sede nel Comune di 
Torino, per l’importo di euro 19.800,00 (diciannovemilaottocento/00) e euro 4.356,00 per IVA 
soggetta a scissione dei pagamenti ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. 633/1974; 
 
Preso atto che 
- in data 12 aprile 2022 è entrato in vigore il Regolamento (UE) 2022/585 del Parlamento europeo e 
del Consiglio con il quale, in ragione dell’emergenza umanitaria derivante dal conflitto Russo-
Ucraino, viene prorogato di un anno il periodo di vigenza del Fondo Asilo Migrazione e 
Integrazione 2014-2020; 
 
- con Decreto prot n. 0005340 12/05/2022, il Ministero dell’Interno ha disposto di prorogare il 
termine di esecuzione delle attività previste dall’art. 5 dell’Avviso “Piani regionali per la 
formazione civico linguistica”, fino al 30 settembre 2023; 
- in data 06/06/2022 è stato siglato l’Accordo modificativo alla Convenzione di sovvenzione FAMI 
– PROG. 2477 fra Ministero dell’Interno e Regione Piemonte che prevede il completamento delle 
attività progettuali per il progetto “Petrarca 6” entro il 31/12/2022; 
 
- con Decreto prot n. 0004575 del 29/04/2022, il Ministero dell’Interno ha disposto di prorogare il 
termine di esecuzione delle attività previste dall’art. 5 dell’Avviso “Qualificazione dei servizi 
pubblici a supporto dei cittadini di Paesi terzi (Capacity building)”, fino al 31/12/2023; 
- in data 30/06/2022 è stato siglato l’Accordo modificativo alla Convenzione di sovvenzione FAMI 
– PROG. 2716 fra Ministero dell’Interno e Regione Piemonte che prevede il completamento delle 
attività progettuali per il progetto “Sofia-Servizi e Operatori Formati per l'Integrazione e 
l'Accoglienza” entro il 31/12/2022; 
 



 

- con Decreto prot. n. 35 del 26 maggio 2022 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha 
esteso il termine finale delle attività progettuali degli interventi ammessi al finanziamento 
nell’ambito dell’Avviso n. 1/2019, fino al 30 settembre 2023; 
- in data 28/09/2022 è stato siglato l’Accordo modificativo alla Convenzione di sovvenzione FAMI 
– PROG. 2970 fra Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e Regione Piemonte che prevede il 
completamento delle attività progettuali per il progetto “BuonaTerra” entro il 31/12/2022. 
 
Considerato che nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, al punto e) del progetto di 
servizio, approvato con la sopraccitata determinazione a contrarre D.D. n. 1031 del 29.09.2020., e 
allegato quale parte integrante al Documento di stipula (Contratto) tra le parti, originato dalla 
procedura del MePA all’art. 6 “Tempi di realizzazione”, si definisce la durata del contratto fino al al 
30 novembre 2022 - fatte salve eventuali proroghe concesse dall’Autorità Responsabile. 
 
Ritenuto pertanto di posticipare la data di conclusione del contratto per il servizio di verifica 
amministrativo-contabile delle spese progettuali dei progetti FAMI: “Petrarca 6”– PROG.2477, 
“SOFIA”- PROG. 2716 e “BuonaTerra” PROG. 2970 affidato all’operatore economico R.T.I. Lucii 
Massimo (Maurizio Tomalino, Lucii Massimo) Massimo Lucii in qualità di libero professionista 
persona fisica, con sede legale nel Comune di Sarzana (SP) e Maurizio Tomalino con sede nel 
Comune di Torino, al 30 aprile 2023. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i."; 

• la L.R. n. 23/2008 recante "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.; 

• a Legge n. 136/2010 "Piano straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in 
materia di normativa antimafia"; 

• il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 "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. 14 marzo 2013 n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza, diffusione d'informazione da parte delle pubbliche 
amministrazioni" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 50/2016 "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i.; 

• il D.L. 16 luglio 2020 n. 76, convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 "Misure urgenti per 
la semplificazione e l'innovazione digitale"; 

• le Linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di 
importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e 
gestione degli elenchi di operatori economici; 

• la Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. 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 2 agosto 2022, n. 13 "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 
2022-2024"; 



 

• la D.G.R. n. 73-5527 del 03/08/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29/8/2017: "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016, in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile. 

 
determina 

 
1.di prorogare, all’operatore economico R.T.I. Lucii Massimo (Maurizio Tomalino, Lucii Massimo) 
Massimo Lucii in qualità di libero professionista persona fisica, con sede legale nel Comune di 
Sarzana (SP) e Maurizio Tomalino con sede nel Comune di Torino, per le motivazioni illustrate in 
premessa, il termine del servizio di verifica amministrativo-contabile delle spese progettuali dei 
progetti FAMI: “Petrarca 6”– PROG. 2477, “SOFIA”- PROG. 2716 e “BuonaTerra” PROG. 2970 
stabilito nel Documento di stipula (Contratto) originato dalla procedura del Me.PA, al 30 aprile 
2023 dando atto che l’appaltatore dovrà, comunque, rendersi disponibile anche oltre tale scadenza, 
per fornire attività di supporto alla Regione nel caso di richiesta di chiarimenti da parte del 
Ministero in merito all’attività da lui svolta e ai relativi prodotti”. 
2. di dare atto che tale proroga non comporta la modifica delle altre condizioni contrattuali previste. 
3. di trasmettere copia del presente atto all’affidatario, richiedendone la relativa sottoscrizione in 
forma di accettazione delle condizioni contrattuali sopra riportate, secondo la modalità dello 
scambio di corrispondenza commerciale prevista dall’art. 32, co. 14 del D.Lgs. 50/2016. 
 
Si dispone la pubblicazione della presente determinazione sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”, ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) e dell’art. 37 del D.Lgs n. 
33/2013 e dell’art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Dati Amministrazione trasparente: 
Beneficiario: R.T.I. Lucii Massimo (Maurizio Tomalino, Lucii Massimo) Massimo Lucii in qualità 
di libero professionista persona fisica, con sede legale nel Comune di Sarzana (SP) e Maurizio 
Tomalino con sede nel Comune di Torino per il servizio di verifica amministrativo-contabile (CIG 
8383077DF9). 
 
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. 
 
 

IL DIRIGENTE (A1420B - Politiche per le pari opportunita', diritti e 
inclusione, progettazione ed innovazione sociale) 
Firmato digitalmente da Osvaldo Milanesio 

 
 
 


