
ATTO DD 1657/A1419A/2020 DEL 17/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita'

sociale

OGGETTO: Rettifica, per mero errore materiale, dell’Allegato 2, alla DD n. 1566 del 9.12.2020, avente
ad oggetto approvazione dell’avviso per la selezione di partner di co-progettazione per la
presentazione  di  un  progetto  presentato  a  valere  sul  progetto  denominato  “I  giovani  tra
cultura, tecnologia e partecipazione politica” di cui all’Accordo 2020 in materia di politiche
giovanili ai sensi dell’Intesa n. 12/CU del 29 gennaio 2020.

L’Intesa n.  12/CU del  29 gennaio 2020  tra  il  Governo,  le  Regioni  e le Province autonome di  Trento e
Bolzano e gli Enti Locali, ha approvato la ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili di cui
all'art. 19, comma 2 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006,  n.  248,  relativamente alla  quota  parte  a livello  regionale  e locale (repertorio atti  Intesa  n.
12/CU), determinando, tra l’altro, la quota per l’anno 2020 del Fondo nazionale per le politiche giovanili
destinata  alle  Regioni,  pari  complessivamente  a  €  8.725.127,00,  ripartite  con il  Decreto ministeriale  29
gennaio 2020, recante la ripartizione per l’anno 2020 del “Fondo nazionale per le politiche giovanili”;

in attuazione della succitata Intesa la Regione Piemonte in data 28.9.2020 con DGR n. 1-2025 ha approvato
la  proposta  progettuale  denominata  “I  giovani  tra  cultura,  tecnologia  e  partecipazione politica”  ai  sensi
dell’Intesa n. Intesa n. 12/CU del 29.1.2020;

considerato  che  per  la  realizzazione  del  progetto  denominato  “I  giovani  tra  cultura,  tecnologia  e
partecipazione politica” la Regione Piemonte può avvalersi della collaborazione di altri Enti, nel rispetto
delle previsioni  di  cui  all’art.  5,  comma 6,  del  decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50 e s.m.i.,  e/o di
Associazioni pubbliche e/o private da individuarsi tramite procedura di evidenza pubblica;

dato atto che la collaborazione tra Regione Piemonte ed altri Enti, come sopra indicato, è prevista dall’art. 2,
c. 5 dello schema di Accordo che sarà sottoscritto con il Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio
civile universale e che la Regione Piemonte intende avvalersene;
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dato  atto  che,  con  DD n.  1566  del  9.12.2020  è  stato  indetto  un  avviso  di  selezione  di  partner  di  co-
progettazione, come previsto dall’art. 2, c. 5 dello schema di Accordo 2020 che rimanda alle previsioni di cui
all’art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., con scadenza il giorno 28.12.2020
alle ore 12.00;

verificato che, per mero errore materiale, all’Allegato 2, Punto 2 lettera A.2, sono state erroneamente indicate
quali possibili sedi per l’organizzazione dei workshop rivolti ai giovani esclusivamente le città di Torino e
Guarene, laddove occorre specificare che si tratta di un’elencazione a titolo puramente esemplificativo, da
integrarsi con ulteriori esempi, quali Cuneo e Vercelli, in quanto i workshop si potranno realizzare in più città
piemontesi afferenti alle 3 province individuate per la realizzazione del progetto ed individuate tra le sedi
delle fondazioni interessate e rispondenti all’avviso e/o presso sedi scolastiche e accademiche della Regione;

tutto ciò considerato, si procedere pertanto a rettificare l’allegato 2, Punto 2 lettera A2, prevedendo che i
workshop di cui trattasi si potranno realizzare in più città piemontesi afferenti alle 3 province interessate alla
realizzazione del progetto ed individuate tra le sedi delle fondazioni interessate e rispondenti all’avviso e/o
presso sedi scolastiche e accademiche della Regione;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, si sensi della DGR n. 1-4046 del 17.10.2016;

Tutto ciò premesso e considerato,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Visto il D.Lgs. n. 286/1998 e s.m.i.;

• visto il D.P.R. n. 179/2011;

• visto il D.lgs 28 agosto 2015, n. 142;

• vista la D.G.R. n. 1-2025 del 28/9/2020;

• visto il D.Lgs. n. 165/2001;

• vista l'Intesa n. 12/CU del 29 gennaio 2020;

• vista la D.D. n. 1566 del 9.12.2020;

DETERMINA

- di rettificare l’Allegato 2, Punto 2 lettera A.2 alla DD n. 1566 del 9.12.2020, integrando l'elenco riportato a
titolo esemplificativo con le città di Cuneo e Vercelli e specificando che i workshop si potranno realizzare in
più città piemontesi afferenti alle 3 province individuate per la realizzazione del progetto ed individuate tra le
sedi delle fondazioni interessate e rispondenti all’avviso e/o presso sedi  scolastiche e accademiche della
Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla data di
comunicazione  o  piena  conoscenza  dell'atto,  ovvero  ricorso  al  Capo  dello  Stato  entro  120 giorni  dalla
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suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine
di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 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
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