
 

REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2022 
 

Codice A1419A 
D.D. 17 ottobre 2022, n. 1923 
D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022 e DD n. 1087 del 20/6/2022: Bando di finanziamento rivolto ai 
Comuni, singoli o associati, per l'accesso ai finanziamenti per la realizzazione di "Progetti di 
supporto psico-fisico". Approvazione graduatoria. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, 
annualità 2022 e 2023: accertamento di € 653.380,00 sul capitolo di entrata statale 25320/2022 
e contestuali impegni di pari importo sul 
 

 

ATTO DD 1923/A1419A/2022 DEL 17/10/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 38-5199 del 14/6/2022 e DD n. 1087 del 20/6/2022: Bando di 
finanziamento rivolto ai Comuni, singoli o associati, per l’accesso ai finanziamenti 
per la realizzazione di "Progetti di supporto psico-fisico". Approvazione graduatoria. 
Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023: accertamento di € 
653.380,00 sul capitolo di entrata statale 25320/2022 e contestuali impegni di pari 
importo sul capitolo di spesa statale 146080, annualità 2022 e 2023; riduzioni 
prenotazioni di spesa e contestuali impegni per € 140.816,00 sul capitolo di spesa 
regionale 146624, annualità 2022 e 2023. Liquidazione di complessivi € 480.816,00 
(acconti fondi statali e regionali). 
 

 
Vista la DGR n. 16-4041 del 5/11/2021 che approva, ai sensi dell’art. 2, commi 5 e 9 dell’Intesa n. 
104/CU del 4 agosto 2021, la proposta progettuale del valore complessivo di € 816.725,00 articolata 
in una scheda intervento 01-2021 denominata “Progetti di supporto psico-fisico” da realizzarsi sulla 
base dell’Accordo sottoscritto tra il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile 
Universale e la Regione Piemonte (in data 7/12/2021), a seguito della ripartizione del Fondo 
nazionale per le politiche giovanili. 
 
Vista la DGR n. 38-5199 del 14/6/2022 “L.R. 6/2019. Approvazione criteri di finanziamento rivolti 
ai Comuni, 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”. 
 
Considerato che la proposta progettuale, per la realizzazione degli obiettivi di cui alla D.G.R. n. 38-
5199 del 14/6/2022, prevedeva di destinare un finanziamento del valore complessivo di € 
794.196,00 alla scheda progetto 01-2021 denominata “Progetti di supporto psico-fisico”, di cui € 
653.380,00 di fondi statali ed € 140.816,00 di fondi regionali. 
 



 

Dato atto che con la DD n. 1087 del 20/06/2022 e s.m.i. a favore dei comuni, singoli o associati 
nelle forme previste dalla legge e aderenti al bando secondo le modalità individuate nell’allegato A 
della medesima determinazione, sono state destinate le risorse per la scheda 01-2021 denominata 
“Progetti di supporto psico-fisico” per la somma complessiva di € 794.196,00, secondo la seguente 
ripartizione: 
 
- € 653.380,00 di fondi statali, rinviandone l’accertamento sul cap. 25320/2022 e gli impegni di 
spesa sul cap. 146080 ad avvenuto trasferimento del finanziamento statale, così ripartiti: 
 
- € 450.000,00 (cap. 146080 anno 2022) da erogarsi a titolo di acconto a seguito dell’approvazione 
dei progetti finanziati; 
- € 203.380,00 (cap. 146080 anno 2023) da erogarsi a conclusione delle attività realizzate ed a 
seguito di presentazione da parte dei Comuni di relazione analitica inerente le attività progettuali, i 
soggetti coinvolti, gli obiettivi conseguiti, la localizzazione delle attività, i risultati 
quali/quantitativi, accompagnata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva 
dell’elenco degli atti di liquidazione emessi per l’importo assegnato, approvata con atto 
amministrativo entro il 15/10/2023; 
 
- € 140.816,00 di fondi regionali a titolo di co-finanziamento, in conformità a quanto previsto 
dell’art. 2 comma 7 dell’Intesa n. 104/CU del 4 agosto 2021, prenotati a favore dei comuni titolari 
dei progetti finanziati e disponibili sul capitolo 146624 del bilancio gestionale 2022-2024, cosi 
ripartiti: 
 
- € 30.816,00 a titolo di acconto per l’anno 2022 (prenotazione di spesa 10799/2022); 
- € 110.000,00 a titolo di saldo qualora spettante per l’ anno 2023 (prenotazione di spesa 887/2023). 
 
Considerato che in data 27/07/2022 il Dipartimento della Gioventù (cod. debitore 303327) ha 
corrisposto, con provvisorio d’entrata n. 26095, la quota FPG 2022 per la Regione Piemonte pari ad 
€653.380,00, ai sensi dell’Intesa sulla ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili, 
come da Accordo sottoscritto in data 7 dicembre 2021 di cui alla DGR n. 16-4041 del 5/11/2021 
“Fondo per le politiche giovanili. Approvazione della proposta progettuale ai sensi dell’art. 2, 
commi 5 e 9 dell’Intesa n. 104/CU del 4 agosto 2021”. 
 
Vista la D.G.R. n. 35-5612 del 12/09/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Iscrizione 
di fondi provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le Politiche giovanili". 
 
Dato atto che il nucleo di valutazione - nominato con DD n. 1696 del 21/9/2022 - ha presentato alla 
Responsabile del procedimento gli esiti delle istanze pervenute, di cui al bando emesso con DD n. 
1087 del 20/6/2022 e s.m.i.; 
 
Dato atto che appare necessario approvare la graduatoria, in esito alle valutazioni disposte dal 
nucleo, secondo quanto indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione, prevedendo il finanziamento dei progetti presentati dai comuni elencati dal numero 
1 al numero 17 della graduatoria stessa, fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
 
Verificato, per tutto quanto sopra esposto, che sussistono le condizioni per: 
 
- approvare la graduatoria secondo quanto indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione; 
 



 

- accertare l’importo di € 653.380,00 di fondi statali sul capitolo d’entrata 25320 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, corrisposto dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod. debitore 303327) con provvisorio d’entrata n. 26095 del 
27/7/2022; 
 
- impegnare ed assegnare l’importo di € 653.380,00 di fondi statali sul capitolo di spesa 146080 del 
bilancio finanziario gestionale 2022-2024, inerente il programma attuativo dell’Intesa 2021, a 
favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati nell’allegato A, parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, contrassegnati con i numeri da 1 a 17, 
secondo la seguente articolazione: 
 
- annualità 2022 per un totale di € 450.000,00 così ripartiti: 
 
• € 336.819,28 a favore dei Comuni; 
• € 28.330,54 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 84.850,18 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- annualità 2023 per un totale di € 203.380,00, mediante l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, 
così ripartiti: 
 
• € 152.227,36 a favore dei Comuni; 
• € 12.804,14 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 38.348,50 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- ridurre le prenotazioni di spesa n. 10799/2022, n. 887/2023 e contestualmente impegnare ed 
assegnare l’importo di € 140.816,00 di fondi regionali sul capitolo di spesa 146624 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, inerente il programma attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei 
soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente articolazione: 
 
- annualità 2022 per un totale di € 30.816,00 così ripartiti: 
 
• € 23.065,37 a favore dei Comuni; 
• € 1.940,08 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 5.810,55 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- annualità 2023 per un totale di € 110.000,00 così ripartiti: 
 
• € 82.333,61 a favore dei Comuni; 
• € 6.925,24 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 20.741,15 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- liquidare l’importo di € 450.000,00, a titolo di acconto, di fondi statali sul capitolo di spesa 
146080 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, inerente il programma 
attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente 



 

articolazione: 
 
• € 336.819,28 a favore dei Comuni; 
• € 28.330,54 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 84.850,18 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- liquidare l’importo di € 30.816,00, a titolo di acconto, di fondi regionali sul capitolo di spesa 
146624 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, inerente il programma 
attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente 
articolazione: 
 
• € 23.065,37 a favore dei Comuni; 
• € 1.940,08 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 5.810,55 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- subordinare la liquidazione dell’acconto dei finanziamenti assegnati al Comune di Bra, titolare 
dell’ultimo progetto finanziato della graduatoria, per un totale assegnato di € 21.897,62, quota 
parziale, ma comunque significativa rispetto alla realizzazione del progetto proposto, all’avvenuta 
conferma, da parte del Comune stesso, dell’intendimento di realizzare comunque il progetto, a 
fronte del parziale finanziamento ottenuto; 
 
- demandare a successiva determinazione le liquidazioni degli importi previsti sui fondi statali e 
regionali a titolo di saldo, a conclusione delle attività realizzate ed a seguito di presentazione da 
parte dei Comuni di relazione analitica inerente le attività progettuali, i soggetti coinvolti, gli 
obiettivi conseguiti, la localizzazione delle attività, i risultati quali/quantitativi, accompagnata dalla 
rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva dell’elenco degli atti di liquidazione 
emessi per l’importo assegnato, approvata con atto amministrativo entro il 15/10/2023. 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti. 
 
Verificato che il programma di pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
1-4046 del 17 ottobre 2016; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 

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 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e 
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi"; 

• 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. 16-4041 del 5/11/2021 "L.R. 1 marzo 2019, n. 6. Fondo nazionale per le 
politiche giovanili. Approvazione della proposta progettuale da sottoporre al Dipartimento 
delle Politiche giovanilii ai sensi dell'articolo 2, commi 5 e 9 dell'Intesa n. 104/CU del 4 
agosto 2021, e cofinanziamento regionale ai fini della sottoscrizione dell'Accordo di 
collaborazione"; 

• vista la D.G.R. 9 luglio 2021, n. 43-3529 "Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. 
Approvazione"; 

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

• Vista 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. 

• Vista la DGR n. 38-5199 del 14/6/2022 "L.R. 6/2019. Approvazione criteri di 
finanziamento rivolto ai Comuni, singoli o associati, per la partecipazione al bando 
"Progetti di supporto psico-fisico" ai sensi dell'Accordo Unico di collaborazione 
sottoscritto il 9/12/2021 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 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". Spesa complessiva di € 
140.816,00 (annualità 2022-2023)" e s.m.i.; 

• Vista la D.G.R. n. 35-5612 del 12/09/2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Iscrizione di fondi provenienti dallo Stato a seguito del riparto del Fondo nazionale per le 
Politiche giovanili". 

• In conformità con gli indirizzi in materia disposti con DGR n. 38-5199 del 14/6/2022 
 

DETERMINA  
 
- di approvare la graduatoria dei progetti presentati ai sensi del bando di cui alla DD n. 1087 del 
20/6/2022, secondo quanto indicato nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente 
determinazione; 
 
- di accertare l’importo di € 653.380,00 di fondi statali sul capitolo d’entrata 25320 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, corrisposto dal Dipartimento della Gioventù della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri (cod. debitore 303327) con provvisorio d’entrata n. 26095 del 
27/7/2022; 
 
- di impegnare ed assegnare l’importo di € 653.380,00 di fondi statali sul capitolo di spesa 146080 



 

del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, inerente il programma attuativo dell’Intesa 2021, a 
favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati nell’allegato A parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente articolazione: 
 
- annualità 2022 per un totale di € 450.000,00 così ripartiti: 
 
• € 336.819,28 a favore dei Comuni; 
• € 28.330,54 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 84.850,18 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- annualità 2023 per un totale di € 203.380,00, mediante l’utilizzo del Fondo pluriennale vincolato, 
così ripartiti: 
 
• € 152.227,36 a favore dei Comuni; 
• € 12.804,14 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 38.348,50 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- di ridurre le prenotazioni di spesa 10799/2022, 887/2023 e contestualmente impegnare ed 
assegnare l’importo di € 140.816,00 di fondi regionali sul capitolo di spesa 146624 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, inerente il programma attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei 
soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati nell’allegato A, parte integrante e 
sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente articolazione: 
 
- annualità 2022 per un totale di € 30.816,00 così ripartiti: 
 
• € 23.065,37 a favore dei Comuni; 
• € 1.940,08 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 5.810,55 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- annualità 2023 per un totale di € 110.000,00 così ripartiti: 
 
• € 82.333,61 a favore dei Comuni; 
• € 6.925,24 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 20.741,15 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di liquidare l’importo di € 450.000,00, a titolo di acconto, di fondi statali sul capitolo di spesa 
146080 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, inerente il programma 
attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati 
nell’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente 
articolazione: 
 
• € 336.819,28 a favore dei Comuni; 



 

• € 28.330,54 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 84.850,18 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- di liquidare l’importo di € 30.816,00, a titolo di acconto, di fondi regionali sul capitolo di spesa 
146624 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022, inerente il programma 
attuativo dell’Intesa 2021, a favore dei soggetti attuatori della scheda 01-2021 meglio individuati 
nell’allegato A parte integrante e sostanziale della presente determinazione, secondo la seguente 
articolazione: 
 
• € 23.065,37 a favore dei Comuni; 
• € 1.940,08 a favore dell’Unione Montana VALLE STURA; 
• € 5.810,55 a favore dei Consorzi Socio Assistenziali (Consorzio Intercomunale per i Servizi di 

Assistenza Sociale/C.I.S.A.S. Santhià di VC – Consorzio IN.RE.TE. – CISS Borgomanero) 
 
- di subordinare la liquidazione dell’acconto dei finanziamenti assegnati al Comune di Bra, titolare 
dell’ultimo progetto finanziato della graduatoria, per un totale assegnato di € 21.897,62, quota 
parziale, ma comunque significativa rispetto alla realizzazione del progetto proposto, all’avvenuta 
conferma, da parte del Comune stesso, dell’intendimento di realizzare comunque il progetto, a 
fronte del parziale finanziamento ottenuto; 
 
- di demandare a successiva determinazione le liquidazioni degli importi previsti sui fondi statali e 
regionali a titolo di saldo, a conclusione delle attività realizzate ed a seguito di presentazione da 
parte dei Comuni di relazione analitica inerente le attività progettuali, i soggetti coinvolti, gli 
obiettivi conseguiti, la localizzazione delle attività, i risultati quali/quantitativi, accompagnata dalla 
rendicontazione contabile delle spese sostenute, comprensiva dell’elenco degli atti di liquidazione 
emessi per l’importo assegnato, approvata con atto amministrativo entro il 15/10/2023. 
 
Si dispone che la presente determinazione, 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. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 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 A (omissis) 

 
L’allegato A della presente determinazione DD1923/A1419A/2022 è stato rettificato dalla 
DD2131/A1419A/2022 che è pubblicata in questo stesso Bollettino (n.d.r.) 


