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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
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approvata il 25 maggio 2018 
 
DETERMINAZIONE:  S.F.E.P. - PERCORSO FORMATIVO DAL TITOLO 
«FORMAZIONE E SUPERVISIONE ORGANIZZATIVA PER IL SETTORE ADULTI IN 
DIFFICOLTÀ». AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA DI EURO 9.000,00=. 
SPESA SORRETTA FONDI MINISTERIALI DA INTROITARE.  
 
 Con L.R. n. 63 del 13 aprile 1995 sono state disciplinate le attività di formazione e 
orientamento professionale nella Regione Piemonte. All’art. 11 sono individuati i soggetti ai 
quali possono essere affidate le attività formative previste dalle direttive annuali regionali. 

La Città di Torino è da tempo impegnata nella riorganizzazione dei servizi perché 
rispondano in modo sempre più adeguato ai bisogni della popolazione e siano ottemperanti alle 
indicazioni normative scaturite dalla legge quadro 328/2000 e dalla legge regionale 1/2004. 
 Con la L.R. n. 1 dell’8 gennaio 2004, nell’ambito dei principi fondamentali stabiliti dalla 
legge 8 novembre 2000 n. 328, sono state dettate norme per la realizzazione del sistema 
regionale integrato di interventi e servizi sociali e per il loro esercizio. La legge regionale in 
particolare: 
• indica tra le competenze rivestite dai comuni, titolari delle funzioni concernenti gli 

interventi sociali svolti a livello locale, le funzioni amministrative relative 
all’organizzazione e gestione delle attività di formazione di base, riqualificazione e 
formazione permanente per gli operatori dei servizi sociali; 

• elenca le figure professionali dei servizi sociali; 
• individua nella formazione degli operatori lo strumento per la promozione della qualità e 

dell’efficacia del sistema integrato di interventi e servizi sociali. La Regione, le province e 
gli enti gestori istituzionali, ciascuno per quanto di competenza, curano la programmazione 
e la promozione delle attività formative degli operatori sociali. I soggetti pubblici e privati, 
erogatori degli interventi sociali, promuovono e agevolano la partecipazione degli operatori 
sociali ad iniziative di formazione, qualificazione e aggiornamento. 

Con deliberazione della Giunta Comunale del 7 febbraio 2017 (mecc. 2017 00411/019) la 
Città ha approvato uno specifico progetto nell’ambito dell’ Avviso Pubblico n. 4/2016 inerente 
l’ambito del contrasto alla grave emarginazione adulta e alla condizione di senza dimora, 
finanziate a valere sul Fondo Sociale Europeo, PON “Inclusione”, e sul Fondo di Aiuti Europei 
agli indigenti, PO I FEAD, programmazione 2014-2020.  

Il progetto della Città, che prevede azioni di rafforzamento, in termini di capacità e 
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modalità di risposta, della rete dei servizi rivolti alle persone senza dimora e in condizioni di 
grave marginalità ed azioni direttamente rivolte alle persone, è stato approvato in data 2 
ottobre 2017 con Decreto Direttoriale n. 425 del Direttore Generale Direzione Generale per 
l’inclusione e le politiche sociali del Ministero Lavoro e Politiche Sociali. Tra la Città e il 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, presso la quale opera la Direzione II, individuata 
come Autorità di Gestione, è stata quindi sottoscritta, nel gennaio 2018, specifica Convenzione 
di Sovvenzione. Tale Convenzione, valida fino al 31 dicembre 2019, attribuisce alla Città 
risorse economiche da destinare all’attuazione del progetto di attuazione elaborato dalla Città.  
 In questo ambito è emersa la necessità di un percorso di accompagnamento rivolto alla 
direzione, ai funzionari ed agli operatori del Settore Adulti in Difficoltà del Comune di Torino 
ed ai loro principali stakeholders, che si colloca nel quadro delle azioni formative, informative, 
analitiche, organizzative e di supporto previste dalla strategia di impiego dei fondi contro la 
povertà messi a disposizione del settore da diverse fonti di finanziamento, principalmente il 
FEAD e il fondo contro la Povertà, che vedono coinvolte anche l’Università di Torino, fio.PSD, 
i soggetti del terzo settore operanti nell’ambito di gravi marginalità. 

Lo scopo del percorso è quello di esaminare, approfondire e orientare strategicamente le 
possibili cornici cognitive ed organizzative attraverso le quali l’Amministrazione fronteggia il 
problema delle Povertà Estreme a Torino, per ottimizzare, in termini di governance ed assetti 
funzionali, le policy e le azioni di contrasto alla povertà favorite e promosse attraverso i fondi 
disponibili e il lavoro di settore. 
S.F.E.P., Servizio Formativo della Direzione Politiche Sociali e Rapporti con le Aziende 
Sanitarie, accreditato dalla Regione Piemonte per la formazione professionale con certificato n. 
030/001 del 19 maggio 2003, ai sensi della D.G.R. n. 77-4447 del 12 novembre 2001 e s.m.i., 
è stata coinvolta per l’effettuazione dell’attività di formazione e supervisione organizzativa 
sopra specificata. 
 A seguito di una selezione tra docenti iscritti nella Banca Dati Formatori S.F.E.P. per la 
conduzione del percorso di formazione e supervisione organizzativa in questione è stato 
individuato il dott. Paolo Pezzana in possesso di specifiche competenze nel campo, il cui 
curriculum è depositato agli atti. 
 Il dott. Paolo Pezzana ha fatto pervenire apposito progetto formativo e preventivo di 
spesa stimabile in Euro 9.000,00, omnicomprensivi, conservati agli atti. 
 Il percorso seguirà un approccio partecipativo e generativo e vedrà momenti di 
approfondimento strategico e formazione sui fondi, sulle linee di indirizzo contro la grave 
emarginazione adulta in Italia, sugli strumenti di contrasto alla povertà estrema in uso a Torino, 
in Italia e in Europa; momenti di elaborazione progettuale e organizzativa; momenti di 
accompagnamento riflessivo sugli sviluppi operativi del percorso con gli stakeholders; 
momenti di valutazione e verifica dell’efficacia e dell’impatto delle azioni messe in campo. Lo 
stesso avrà un carattere eminentemente pratico, utilizzando gli schemi di riferimento teorico 
proposti come coordinate per l’agire pragmatico del Settore, verterà su quattro aree di 



2018 02037/019 3 
 
 
intervento interrelate e sarà costantemente coordinato con quanto all’interno dei processi di 
analisi, studio ed operatività promossi dal Settore con l’Università e la fio.PSD. 
 Le aree di intervento saranno: 
- Policy making per il contrasto alla grave emarginazione adulta a livello metropolitano, 
regionale, nazionale ed europeo e utilizzo strategico delle risorse disponibili; 
- Governance dei processi di contrasto alla grave emarginazione adulta; 
- Progettazione ed Organizzazione generativa dei sistemi di intervento contro la grave 
emarginazione adulta; 
- Monitoraggio e verifica di efficacia ed impatto dei processi di lotta alla povertà estrema. 
 Il percorso prevede circa 15 incontri, con una cadenza periodica ogni circa 5-6 settimane. 
 Si precisa che il presente affidamento concerne attività di docenza. Trattasi di attività 
distinta da incarichi di consulenza, studio e ricerca, come bene evidenziato dalla Deliberazione 
della Sezione Centrale della Corte dei Conti n. 20/2009/P del 25 novembre 2009 e da ultimo 
dalla Circolare del Ministro della Funzione Pubblica n. 6/2014. Inoltre, la preventiva 
ricognizione finalizzata alla ricerca delle professionalità richieste all’interno dell’ente per 
svolgimento dell’attività di docenza è effettuata tramite la Banca dati Formatori continuamente 
aggiornata, che contiene anche i soggetti appartenenti all’Amministrazione che sono in 
possesso dei requisiti idonei alla docenza, in materie differenti dai compiti di istituto. 
 Per far fronte alla spesa che la Città dovrà sostenere per l’effettuazione dell’attività in 
questione, saranno utilizzati i fondi assegnati con Decreto Direttoriale n. 425 del Direttore 
Generale Direzione II del Ministero Lavoro e Politiche Sociali, da accertare e introitare. 
 Occorre pertanto affidare, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i.,  
l'incarico per l'effettuazione del percorso di formazione e supervisione organizzativa rivolto al 
personale del Settore Adulti in Difficoltà del Comune di Torino, dalla data di esecutività del 
presente atto a dicembre 2019, per la spesa complessiva di Euro 9.000,00=, al lordo delle 
ritenute di legge e di contributi previdenziali, come analiticamente descritto nel prospetto che 
segue, e impegnare la relativa spesa: 
 

 
Docente 

 
Periodo 

 
Importo 

Contr. 
Prev. 
(4%) 

 
Totale 

PEZZANA Paolo 
nato a Genova  il 15/12/1973 
res. in Via Andorra 6/3  – 16031 Sori GE) 
Cittadinanza italiana 
C.F.  PZZPLA73T15D969N 
P.I.  02217620992 
(operazione in franchigia da 

Giugno – 
dicembre 

2018 
 
 
 

 
 

2.884,62 
 
 

 
 

115,38 

 
 

3.000,00 
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IVA ai sensi dell'art. 1, comma 
58, della Legge 190/2014 (regime 
forfetario), e non assoggettata a ritenuta 
d'acconto da parte del sostituto d'imposta 
ai sensi dell'art. 1, comma 67, della Legge 
190/2014) 
Cod. Cred.  

Gennaio – 
dicembre 

2019 

 
 

5.769,23 

 
 

230,77 
 

 
 

6.000,00 

Totale giugno – dicembre 2018  2.884,62 115,38 3.000,00 
Totale gennaio – dicembre 2019  5.769,23 230,77 6.000,00 
Totale complessivo  8.653,85 346,15 9.000,00 

  
 Dopo l’avvenuta esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e il 
dott. Paolo Pezzana si provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera 
intellettuale. 
 Il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle disposizioni in 
materia di valutazione di impatto economico. 
 Si dà atto che il presente provvedimento è rilevante ai fini della pubblicazione nella 
Sezione Internet “Amministrazione trasparente”. 
 Richiamati i principi contabili in materia di imputazione delle spese di cui al D.Lgs. 
118/2011 così come integrati e corretti con D.Lgs. 126/2014. 

Si dà atto che il presente provvedimento, ad avvenuta esecutività, nei tempi previsti dalla 
Circolare del Segretario Generale prot. n. 84 del 13/02/2008, sarà trasmesso all’indirizzo 
incarichi@comune.torino.it, ai fini della pubblicazione sul sito Web. 

L’incarico in oggetto non richiede l’indicazione del CIG in quanto incarichi di 
collaborazione ex D.Lgs. 165/2001, codice “20”-“INCARICHI_COLLABORAZIONE”. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

 IL DIRIGENTE    
 

Visto l’art. 107 del Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali, 
approvato con D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267; 

Visto l’art. 74 dello Statuto della Città; 
Visto l’art. 36 del Regolamento di Contabilità; 
Visto l’art.3 del D.Lgs 118/2011 come corretto e integrato dal D.Lgs 126/2014; 
Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate.    
    

 
DETERMINA 
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1) di affidare, per le motivazioni espresse in narrativa, ai sensi dell’art. 7 comma 6 del D. Lgs. 

165/2001 e s.m.i., l'incarico per l'effettuazione del percorso di formazione e supervisione 
organizzativa rivolto al personale del Settore Adulti in Difficoltà del Comune di Torino, 
dalla data di esecutività del presente atto a dicembre 2019, per la spesa complessiva di Euro 
9.000,00=, come da preventivo agli atti, al lordo delle ritenute di legge e di contributi 
previdenziali, come analiticamente descritto nel prospetto sopraelencato. Dopo l’avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, tra il Comune di Torino e il dott. Paolo Pezzana si 
provvederà, come di norma, alla stipula del contratto d’opera intellettuale; 

2) di impegnare la spesa occorrente per l’espletamento dell’attività di cui al punto 1 per 
complessivi Euro 9.000,00=, come indicato nelle seguenti tabelle: 

 

Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 
 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli- 

gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

3.000,00 2018 86300/16 
 

019 31/12/2018 
 

12 04 1 03 

         

Descrizione 

capitolo e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali –Prestazioni di Servizi / PON 
Inclusione – Grave Marginalità Adulta  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
La suddetta somma è coperta da contributo ministeriale da accertare e introitare, a 
rendicontazione delle spese, come indicato nella seguente tabella: 

 

Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

3.000,00 2018 6355 019 31/12/2018 2 101 01 

        

Descrizione capitolo 

e articolo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Contributi per PON 
Inclusione – Grave Marginalità Adulta  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 
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Importo Anno 
Bilancio 

Capitolo 
Articolo 

Coel 
 

UEB 
 

Scadenza 
Obbli- 

gazione 

Mis- 
sio- 
ne 

Pro- 
gram- 

ma 

Ti- 
to- 
lo 

Macro 
aggre- 
gato 

6.000,00 2019 86300/16 
 

019 31/12/2019 
 

12 04 1 03 

         

Descrizione 

capitolo e articolo 

Servizi Socio-Assistenziali Centrali –Prestazioni di Servizi / PON 
Inclusione – Grave Marginalità Adulta  

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

U.1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c. 

 
La suddetta somma è coperta da contributo ministeriale da accertare e introitare, a 
rendicontazione delle spese, come indicato nella seguente tabella: 

 
Importo Anno 

Bilancio 

Capitolo e 

articolo 

UEB Scadenza 

Obbligazione 

Titolo Tipologia Categoria 

6.000,00 2019 6355 019 31/12/2019 2 101 01 

        

Descrizione capitolo 

e articolo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Contributi per PON 
Inclusione – Grave Marginalità Adulta  
 

Conto Finanziario n° Descrizione Conto Finanziario 

E.2.01.01.01.001 Trasferimenti correnti da Ministeri 

 
3) di dare atto che il presente provvedimento per la natura dell’oggetto non è pertinente alle 

disposizioni in materia di valutazione di impatto economico; 
4) di dare atto che la presente determinazione è stata sottoposta al controllo di regolarità 

amministrativa ai sensi dell’art. 147-bis TUEL e che con la sottoscrizione si rilascia parere 
di regolarità tecnica favorevole.  

 
Torino, 25 maggio 2018 La P.O. con delega 

dott.ssa Ileana G. LEARDINI 
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Si esprime parere favorevole di regolarità contabile e visto di attestazione della copertura 
finanziaria. 
 
   IL DIRETTORE FINANZIARIO   

  dott. Paolo LUBBIA    
 
 

    
 

    










 
 
 


 
 
 


Direzione Generale per l'inclusione e le politiche sociali 
 


  
 


IL DIRETTORE GENERALE 
 


 


VISTO il Regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 


2013, (recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale 


europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo 


europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo 


regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari 


marittimi e la pesca);  


VISTO il Regolamento (CE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 


2013, relativo al Fondo sociale europeo (FSE);  


VISTO il Regolamento (CE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 


2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD);  


VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 1255/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, che 


integra il regolamento (UE) n. 223/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 marzo 


2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (FEAD) con riguardo al contenuto delle 


relazioni di attuazione annuali e finali, compreso l’elenco degli indicatori comuni;  


VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 288/2014 della Commissione, del 25 febbraio 2014, 


recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del 


Consiglio;  


VISTO l'Accordo di partenariato 2014-2020 per l’impiego dei Fondi SIE (Fondi Strutturali e di 


Investimento Europei), adottato dalla Commissione europea con Decisione del 29 ottobre 2014;  


VISTO il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull’ordinamento del 


lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni e integrazioni; 


VISTO il Decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 


2008, n. 121, recante “Disposizioni urgenti per l’adeguamento delle strutture di Governo in 


applicazione dell’articolo 1, commi 376 e 377, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244”;  


VISTA la Legge 13 novembre 2009, n. 172, recante “Istituzione del Ministero della Salute e 


incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato”;  
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VISTO il D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, recante il “Regolamento di organizzazione del 


Ministero del lavoro e delle politiche sociali, a norma dell'articolo 2, comma 10-ter, del decreto- 


legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, 


modificato dall'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con 


modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, come modificato dall'articolo 1, comma 6, del 


decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150”;  


VISTO il D.M. del 4 novembre 2014 di attuazione del D.P.C.M. 14 febbraio 2014, n. 121, rubricato 


“Regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali”;  


VISTO il Programma Operativo Nazionale (PON) “Inclusione”, approvato con la Decisione CE 


C(2014) 10130 del 17 dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - 


Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali - nell’ambito della programmazione 2014-


2020 relativa al FSE (Fondo sociale europeo);  


VISTO il Programma Operativo per la fornitura di prodotti alimentari e/o assistenza materiale di 


base, denominato di seguito PO I FEAD, approvato con la Decisione CE C(2014) 9676 dell’11 


dicembre 2014, a titolarità del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - Direzione Generale 


per l’inclusione e le politiche sociali nell’ambito della programmazione 2014-2020;  


CONSIDERATO che alla Direzione Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero 


del Lavoro e delle Politiche Sociali, in qualità di Amministrazione centrale dello Stato membro 


Italia competente in materia di contrasto alla povertà e all’esclusione sociale, sono attribuite le 


funzioni di Autorità di Gestione e di Autorità di Certificazione del PON “Inclusione” FSE 2014-


2020 e del PO I FEAD, nonché le connesse responsabilità di programmazione, gestione, attuazione, 


rendicontazione, monitoraggio e controllo dei programmi;  


CONSIDERATO che il citato PON “Inclusione” prevede negli Assi 1 e 2 (linea di azione 9.5.9) di 


sostenere la riduzione della marginalità estrema nelle aree urbane attraverso il potenziamento dei 


servizi rivolti alle persone senza dimora e che le risorse siano assegnate tramite avvisi “non 


competitivi”, definiti dalla Autorità di Gestione in collaborazione con le Amministrazioni 


regionali, per la selezione di proposte progettuali, coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte 


dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 250 mila abitanti, ovvero dalle Regioni, con 


riferimento agli Ambiti territoriali di competenza, o direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati 


dalle Regioni;  


CONSIDERATO che il citato PO I FEAD prevede nella Misura 4 la realizzazione di interventi a 


bassa soglia per rispondere ai bisogni materiali immediati delle persone senza dimora attraverso la 


distribuzione di beni di prima necessità, nonché di altri beni materiali all’interno di progetti più 
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complessivi di accompagnamento finalizzati all’autonomia, sulla base di proposte progettuali, 


coerenti con gli indirizzi nazionali, predisposte dalle Città metropolitane o dalle Città con più di 


250 mila abitanti ovvero dalle Regioni, con riferimento agli Ambiti Territoriali di competenza, o 


direttamente dagli Ambiti a tal fine delegati dalle Regioni;  


VISTO, in particolare, il considerando 60 del citato Regolamento (UE) N. 223/2014 del Parlamento 


europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2014 relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti che 


indica la necessità di garantire che il Fondo integri le azioni che sono finanziate a titolo del FSE in 


quanto attività a favore dell'inclusione sociale e che sostenga nel contempo in via esclusiva le 


persone indigenti;  


VISTO l’Accordo del 5 novembre 2015, raggiunto in sede di Conferenza Stato Regioni ed 


Unificata, con cui sono state approvate le “Linee di indirizzo per il contrasto alla grave 


emarginazione adulta in Italia” e, in particolare, l’art. 2, in base al quale le “Linee di indirizzo” 


costituiscono il principale riferimento per l’attuazione degli interventi di contrasto alla grave 


marginalità e alla condizione di senza dimora, previsti negli assi 1 e 2 del PON “Inclusione” e, in 


particolare, nell’azione 9.5.9 -“Finanziamento progetti nelle principali aree urbane e nei sistemi urbani di 


interventi mirati per il potenziamento della rete dei servizi per il pronto intervento sociale per i senza dimora 


e per sostegno alle persone senza dimora nel percorso verso l’autonomia” e del PO I FEAD, in particolare 


nella Misura 4 “Deprivazione materiale dei senza dimora e altre persone fragili”.  


VISTO il Decreto Direttoriale del 03.10.2016 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per 


l’inclusione e le politiche sociali, Avviso pubblico n. 4/2016 per la presentazione di progetti da 


finanziare a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione Assi 1 e 2, azione 9.5.9 per un 


ammontare pari a € 25 milioni e a valere sul Programma operativo I FEAD (Misura 4) per un 


medesimo importo di € 25 milioni, per un finanziamento complessivo pari a € 50.000.000;  


CONSIDERATO il succitato Avviso Pubblico n.4/2016 pubblicato sul sito istituzionale del 


Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con il quale sono state definite le modalità di 


presentazione da parte degli Enti territoriali, così come indicati al punto 5.1 del predetto Avviso, 


dei progetti finanziati a valere sul Programma Operativo Nazionale Inclusione e sul Programma 


operativo I FEAD;  


VISTO in particolare l’articolo 12 del suddetto Avviso che prevede l’istituzione di un’apposita 


Commissione di Valutazione composta da referenti del Ministero del Lavoro e delle Politiche 


Sociali;  


CONSIDERATA la necessità, al fine di ridurre i tempi per l’approvazione dei progetti, di istituire 


due Commissioni di valutazione, destinate alla valutazione dei progetti presentati da parte degli 
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Enti territoriali del Centro Italia e dai restanti Enti territoriali, così come definiti al punto 5.1 del 


predetto Avviso;  


VISTO l’art. 12 del citato Avviso che definisce il compito da parte delle Commissioni di analizzare 


la proposte progettuali presentate dagli Enti territoriali sotto il profilo dell’ammissibilità e della 


valutazione di merito dei progetti ammissibili secondo quanto previsto dai criteri e sub-criteri 


individuati all’art. 13;  


VISTO il Decreto Direttoriale n. 133/2017 del 12 aprile 2017 di istituzione di due distinte 


Commissioni di Valutazione: una per gli Enti territoriali del Centro Italia, denominata 


Commissione I, e l’altra per gli Enti territoriali dell’Italia del Nord e del Sud, denominata 


Commissione II;   


VISTO il Decreto Direttoriale n. 353 del 2 agosto 2017 di integrazione della composizione della 


Commissione II; 


VISTO l’art. 10 del citato avviso che stabilisce che le proposte di intervento debbano essere 


presentate a partire dal 30 ottobre ed entro il 30 dicembre 2016 e che per consentire un tempestivo 


avvio degli interventi, la valutazione delle proposte sarà avviata a decorrere dal giorno 15 


novembre 2016, per le domande a quella data pervenute. La valutazione e approvazione delle 


Proposte che perverranno verrà effettuata senza attendere il termine ultimo per la presentazione 


delle medesime;  


VISTO il Decreto Direttoriale n. 427 del 13 dicembre 2016 con il quale è stata prorogata alle ore 


16.00 del 15 febbraio 2017 la scadenza del termine finale per la presentazione delle proposte 


progettuali da finanziare nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 a valere sul Programma Operativo 


Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti;  


VISTO il Decreto Direttoriale con il quale a causa dell’emergenza determinata dagli eventi sismici, 


per le sole Regioni Abruzzo e Umbria è stata ulteriormente prorogata alle ore 16.00 del 15 marzo 


2017 (Decreto Direttoriale n. 35 del 14 febbraio 2017) la scadenza del termine finale per la 


presentazione delle proposte progettuali da finanziare nell’ambito dell’Avviso n. 4/2016 a valere 


sul Programma Operativo Inclusione e sul Fondo di aiuti europei agli indigenti;  


VISTI i verbali della prima e della seconda Commissione di valutazione e in particolare gli allegati 


elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento, trasmessi dall'Autorità di Gestione del PON 


Inclusione e PO I FEAD con nota prot. n. 0007330 del 21 settembre 2017;  


RITENUTA la regolarità delle operazioni di verifica e valutazione espletate;  


tanto premesso 
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DECRETA 


 
 


ARTICOLO 1 
 


1. Per quanto in premessa indicato, ai sensi del paragrafo 14.1 dell'Avviso pubblico n. 4/2016, si 


approvano gli elenchi delle proposte ammissibili a finanziamento proposti dalla prima e dalla 


seconda Commissione di valutazione, riepilogati nelle tabelle rispettivamente sub allegato 1 e sub 


allegato 2, unite al presente decreto per costituirne parte integrante.  


 


ARTICOLO 2 


1. Le proposte progettuali individuate nei detti elenchi sono ammesse a finanziamento per gli 


importi ivi indicati.  


2. In ogni caso, l'approvazione delle proposte progettuali disposta con il presente decreto non 


costituisce titolo per i soggetti proponenti per pretendere l'effettiva acquisizione del finanziamento 


previsto, dovendosi a tale effetto comunque procedere - come da previsioni dell'Avviso pubblicato 


– preventivamente alla stipula della Convenzione di sovvenzione, previe tutte le verifiche e gli 


adempimenti del caso, comprese le eventuali specificazioni progettuali che dovessero risultare 


necessarie.  


 


ARTICOLO 3 


1. L'approvazione degli elenchi indicati al precedente articolo 1, nonché la conseguente 


ammissione a finanziamento delle proposte ivi individuate, mantengono in ogni caso in capo ai 


soggetti proponenti la responsabilità esclusiva della regolare attuazione, anche sotto il profilo 


amministrativo e procedurale, degli interventi dai medesimi soggetti progettati.  


 
Roma, 29 settembre 2017  
 


 
Il Direttore Generale 
Raffaele Tangorra  


 


Documento firmato digitalmente secondo le 
indicazioni sulla dematerializzazione ai 
sensi e per gli effetti degli articoli 20 e 21 
del D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82 “Codice 
dell’Amministrazione Digitale” e s.m.i. 
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Allegato 1


Numero 


progressivo 


arrivo


Ente territoriale 


proponente
Regione


Importo 


attribuito da 


Avviso


Importo 


ammissibile al 


finanziamento


Data pec 


ricezione 


progetto


Orario


1  Roma Capitale   Lazio 5.806.000,00 5.806.000,00 14.02.17 10.19


6  Regione Umbria  Umbria  300.000,00 300.000,00 09.03.17 15.11


Progetti Avviso n. 4/2016 _ Commissione I
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Allegato 2


Numero 


progressivo 


arrivo


Ente territoriale proponente Regione


Importo 


attribuito da 


Avviso*


Importo  


ammissibile al 


finanziamento


Data pec 


ricezione 


progetto 


Orario


2  Comune di Torino  Piemonte 2.080.000,00 2.080.000,00 9.02.17 14.05


3  Regione Piemonte  Piemonte 767.500,00 767.500,00 10.02.17 09.54


4  Comune di Bologna  Emilia Romagna 1.684.000,00 1.684.000,00 13.02.17 15.35


5  Regione Friuli Venezia Giulia  F.V.Giulia 879.700,00 879.700,00 13.02.17 18.34


Progetti Avviso n. 4/2016 _ Commissione II
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