
ATTO DD 2258/A1419A/2022 DEL 25/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

sociale

OGGETTO: Riapertura termini presentazione domande per l’avviso pubblico finalizzato ad individuare
un’organizzazione di volontariato, con sede in Piemonte, impegnata a realizzare interventi di
cooperazione internazionale in Burkina Faso, per la stipula di una convenzione finalizzata ad
assicurare  in  loco  una  struttura  organizzativa  e  del  personale  in  grado  di  garantire  lo
svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie che si  recano in
Burkina  Faso,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2014/A1419A/2022  del
27/10/2022.

premesso che la Direzione regionale Sanità e Welfare, in attuazione di quanto disposto con L.R. n. 7 del
29.06.2018  s.m.i.,  esercita  le  funzioni  precedentemente  afferenti  all’Agenzia  regionale  per  le  Adozioni
Internazionali, attraverso un apposito Servizio operante presso il Settore Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale della Regione Piemonte;

dato atto  che con determinazione dirigenziale  n.  2014/A1419A/2022 del  27/10/2022 è stata  indetta  una
procedura  comparativa,  approvando  un  avviso  pubblico  finalizzato  ad  individuare  un’organizzazione  di
volontariato,  con  sede  in  Piemonte,  impegnata  a  realizzare  interventi  di  cooperazione  internazionale  in
Burkina Faso, per la stipula di una convenzione finalizzata ad assicurare in loco una struttura organizzativa e
del personale in grado di garantire lo svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie
che si recano in Burkina Faso; 

dato atto che la suddetta determinazione stabiliva la scadenza della presentazione delle relative domande al
18 novembre 2022 ore 12:00; 

considerato che la determinazione dirigenziale n.  2014/A1419A/2022 del  27/10/2022, pubblicata sul  sito
della Regione Piemonte sezione Bandi in data 28/10/2022, è stata invece pubblicata sul Bollettino Ufficiale
regionale n. 47 del 24/11/2022 ad avvenuta scadenza dei termini per la presentazione delle relative domande;

ritenuto pertanto necessario disporre la riapertura dei termini per la presentazione delle relative domande di
partecipazione fino al giorno 15 dicembre 2022 ore 12:00 al fine di garantire la partecipazione di un maggior
numero di soggetti alla suddetta procedura comparativa;

dato atto che tutte le altre disposizioni dell’avviso rimangono invariate e che le domande di partecipazione al
momento pervenute sono mantenute valide e non dovranno essere ripresentate;
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dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale; 

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR 1 – 4046 del 17 ottobre 2016, come
modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021. 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi";

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

• il  D.Lgs.  n.  118/2011 "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. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e
diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

• il D.Lgs. n. 117/2017 e s.m.i "Codice del Terzo Settore";

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

• la  determinazione dirigenziale  n.  2014/A1419A/2022 del  27/10/2022 "procedura  comparativa -
Avviso pubblico finalizzato ad individuare un'organizzazione di volontariato, con sede in Piemonte,
impegnata a realizzare interventi di cooperazione internazionale in Burkina Faso, per la stipula di
una convenzione finalizzata ad assicurare in loco una struttura organizzativa e del personale in
grado di garantire lo svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie che si
recano in Burkina Faso".;

DETERMINA

• di disporre la riapertura dei termini fino al giorno 15 dicembre 2022 ore 12:00 per la presentazione delle
domande relative all’avviso pubblico finalizzato ad individuare un’organizzazione di volontariato, con
sede in Piemonte, impegnata a realizzare interventi di cooperazione internazionale in Burkina Faso, per
la stipula di una convenzione finalizzata ad assicurare in loco una struttura organizzativa e del personale
in grado di garantire lo svolgimento delle procedure adottive e la relativa assistenza alle coppie che si
recano  in  Burkina  Faso,  approvato  con  determinazione  dirigenziale  n.  2014/A1419A/2022  del
27/10/2022;

• di  dare  atto  che  tutte  le  altre  disposizioni  dell’avviso  di  cui  alla  determinazione  dirigenziale  n.
2014/A1419A/2022  del  27/10/2022  rimangono  invariate  e  che  le  domande  di  partecipazione  al
momento pervenute sono mantenute valide e non dovranno essere ripresentate;

• di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 23, comma 1, lett. b) e dell’art. 37
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del D.Lgs. n. 33/2013 sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”. 

La  presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  ai  sensi  dell’art.  61  dello  Statuto  e
dell’art. 5 della LR 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data  di  piena  conoscenza  dell’atto,  ovvero  l'azione  innanzi  al  Giudice  Ordinario  per  tutelare  un  diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 

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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