ATTO DD 2083/A1419A/2021

DEL 16/12/2021

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. 3-4061 del 12/11/2021. Impegni di complessivi euro 999.999,92 a favore di
Istituzioni sociali private su capitoli di spesa corrente e in conto capitale del bilancio
finanziario gestionale 2021-2023, anni 2021 e 2022. CUP J59J21012490002

Premesso che:
- la L.R. n. 12/2015, per sviluppare la cultura del consumo critico come modello di vita virtuoso avente
vantaggi sia economici, che ambientali e sociali, promuove e sostiene progetti e attività di recupero,
valorizzazione e distribuzione dei beni invenduti, individuando le strategie, gli obiettivi e le modalità di
intervento, garantendone la diffusione su tutto il territorio regionale;
- con il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 11/R con il quale, ai sensi
dell’art. 4 comma 1 è stato approvato il “Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale
23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti)”;
Considerata la situazione di emergenza sanitaria verificatasi nei primi mesi del 2020 e tuttora in corso, a
seguito della diffusione dell’infezione da COVID-19 su tutto il territorio nazionale;
Osservato che le conseguenze di questa pandemia si sono riversate principalmente sui nuclei familiari più
fragili della nostra società comportando un aumento medio del 35% degli accessi agli istituti caritatevoli ed
alle organizzazioni di volontariato che gestiscono le mense per i poveri o sono impegnati nella distribuzione
dei generi alimentari di primaria importanza;
Data la congiuntura economica regionale e nazionale e considerate le esigenze della popolazione più esposta
al rischio di impoverimento, così come previsto dall'art. 5, comma 2 del Regolamento regionale di cui al
DPGR n. 11/R del 2016, per l’anno 2021 sono state individuate quale priorità di intervento le attività di
recupero, valorizzazione e distribuzione dei beni alimentari di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c)
della L.R. 12/2015;
Tenuto conto della particolarissima e complessa situazione attuale, che rende necessario individuare
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strumenti di rapida attuazione per far fronte alle difficoltà segnalate, anche a fronte dei prossimi mesi
dell’autunno inverno, con maggiori necessità da parte delle famiglie di generi alimentari e, data la
stagionalità, conseguenti maggiori difficoltà anche nell'approvvigionamento adeguato delle scorte alimentari,
si è ritenuto necessario disapplicare, per l’anno 2021 e le ragioni sopra esplicitate, quanto previsto agli artt.2,
3, 7-10 del regolamento di cui al DPGR 14 novembre 2016, n. 11/r, prevedendo l’approvazione del
Regolamento Regionale di cui al DPGR n. 12/R del 17.11.021 recante: “Disciplina per l’anno 2021, a
carattere transitorio e derogatorio al DPGR 14 novembre 2016, n. 11/R Regolamento Regionale recante:
“Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015, n. 12 (Promozione di interventi di recupero e
valorizzazione dei beni invenduti”);
Valutata la necessità di dare attuazione alla L.R. 12/2015, sospendendo, per l’anno 2021, l’applicazione dei
criteri per l’assegnazione dei contributi previsti dal Decreto del Presidente della Giunta regionale 14
novembre 2016, n. 11/R."Regolamento regionale recante: “Attuazione della legge regionale 23 giugno 2015,
n. 12 (Promozione di interventi di recupero e valorizzazione dei beni invenduti)”, a fronte delle esigenze
prioritarie emergenti a seguito della pandemia da COVID-19 e delle evidenti ricadute sociali che hanno
generato un grave impoverimento delle fasce sociali più deboli;
Vista la D.G.R. n. 3-4061 del 12/11/2021 "LR 12/2015. Approvazione dei criteri, da applicarsi per il solo
anno 2021, per l’accesso e assegnazione dei finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale, per il
potenziamento delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari alle famiglie ed ai
singoli in difficoltà. Spesa di euro 1.000.000,00 (capitoli vari del bilancio regionale, annualità 2021 e 2022)";
Vista la DD n. 1821 del 18/11/2021 " DPGR n. 12/R del 17.11.2021. Approvazione Avviso non competitivo e
modulistica per l’assegnazione dei finanziamenti di parte corrente ed in conto capitale, per il potenziamento
delle attività di raccolta, stoccaggio e distribuzione dei beni alimentari alle famiglie ed ai singoli in difficoltà,
su tutto il territorio piemontese";
Dato atto che le domande pervenute al Settore “Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani,
sostegno alle situazioni di fragilità sociale” della Direzione Sanità e Welfare, sono in totale n. 8, tutte inviate
nei termini stabiliti dall'Avviso di cui alla D.D. sopra citata, di cui 7 considerate ammissibili;
Dato atto che la domanda pervenuta dall'Ente Frati Minori Piemonte Onlus di Via Sant'Antonio da Padova 7,
a Torino, non risulta ammissibile in quanto priva dei requisiti richiesti dalla D.G.R. n. 3-4061 del 12/11/2021
e successiva D.D. n. 1821 del 18/11/2021 e che per la stessa si procederà con separata determinazione,
specificando la motivazione della non ammissibilità;
Tenuto conto che, così come stabilito dalla D.G.R. n. 3-4061 del 12/11/2021, la ripartizione di tali risorse
risulta così suddivisa:
- spese correnti disponibili sul cap. 189651, per un importo di € 100.000,00 del bilancio 2021-2023 - MS 12
PR 1210, annualità 2021;
- spese in conto capitale disponibili sul cap. 292324, per un importo di €800.000,00 del bilancio 2021-2023 MS 12 PR 1210, annualità 2021;
- spese in conto capitale disponibili sul cap. 292324, per un importo di €100.000,00 del bilancio 2021-2023 MS 12 PR 1210, annualità 2022;
Ritenuto pertanto necessario procedere:
- ad approvare le domande ammissibili e finanziabili di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- ad impegnare € 99.999,97, somma totale assegnabile rispetto ai contributi richiesti sul capitolo di spesa
corrente 189651 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021, a favore delle Istituzioni
Sociali private come specificato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
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- ad impegnare euro € 899.999,95, somma totale assegnabile rispetto ai contributi richiesti ed ammissibili,
sul capitolo di spesa in conto capitale 292324 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e
2022 a favore delle Istituzioni Sociali private, come specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione suddivisi come segue:
- € 799.999,95 sul cap. 292324 annualità 2021;
- € 100.000,00 sul cap. 292324 annualità 2022;
Dato atto che, così come stabilito dalla D.D. n. n. 1821 del 18/11/2021, i finanziamenti, ripartiti tra gli aventi
diritto sulla base dei criteri di cui al DPGR n. 12/R del 17.11.021, sarà liquidato con le seguenti modalità:
• Spesa corrente di € 99.999,97 da liquidarsi entro il 31/12/2021, in un’unica soluzione, con richiesta di
rendicontazione, con relative pezze giustificative, da presentarsi entro il 1 dicembre 2022, con contestuale
rideterminazione e restituzione della eventuale minore spesa sostenuta, qualora si verifichi tale
condizione;
• Spesa in conto capitale di euro 899.999,95 da liquidarsi come segue:
- € 799.999,95, entro il 31/12/2021, a titolo di anticipo;
- € 100.000,00, da liquidarsi nel 2022, a saldo, a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativocontabile svolta dall’ufficio competente rispetto alla rendicontazione, con relative pezze giustificative, da
presentarsi entro il 1 dicembre 2022;
Verificato che il programma dei 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 D.G.R. n. 1 –
4046 del 17.10.2016;
Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

la Legge regionale n. 12/2015;

•

il Decreto del Presidente della Giunta regionale 14 novembre 2016, n. 11/R;

•

la D.G.R. n. 3-4061 del 12/11/2021;

•

la D.D. n. 1821 del 18/11/2021;

•

il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.;

•

la Legge regionale n. 8 del 15/4/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; vista la DGR
n. 1-3115 del 19/04/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario
2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10,
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." ;

•

la DGR n. 28-3386 del 14.6.2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione
finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità degli stanziamenti di competenza
del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";

•

la D.G.R. n. 43-3529 del 9.07.2021 che approva il Regolamento regionale di contabilita' della
Giunta regionale abrogando, al contempo, il precedente regolamento regionale 5 dicembre 2001, n.
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18/R;
•

la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e
disposizioni finanziarie;

•

la D.G.R. n. 52-3663 del 30 luglio 2021 Bilancio di previsione finanziario 2020-2022. Attuazione
della Legge regionale 29 luglio 2021, n. 21 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario
2021 -2023 e disposizioni finanziarie". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023;

DETERMINA

- di approvare le domande ammissibili e finanziabili di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di assegnare la risorse in spesa corrente e in conto capitale alle Istituzioni Sociali private secondo la tabella
di cui all'allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di impegnare € 99.999,97, somma totale assegnabile rispetto ai contributi richiesti sul capitolo di spesa
corrente 189651 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 a favore delle Istituzioni
Sociali private come specificato nell’allegato 1 parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di impegnare euro € 899.999,95, somma totale assegnabile rispetto ai contributi richiesti ed ammissibili, sul
capitolo di spesa in conto capitale 292324 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021 e
2022 a favore delle Istituzioni Sociali private, come specificato nell’allegato 1, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione suddivisi come segue:
- € 799.999,95 sul cap. 292324 annualità 2021;
- € 100.000,00 sul cap. 292324 annualità 2022;
La transazione elementare è rappresentata dall'Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di liquidare i contributi assegnati alle Istituzioni sociali private, secondo gli importi indicati nell'allegato 1,
parte integrante e sostanziale della presente determinazione, con le seguenti modalità:
• Spesa corrente di € 99.999,97 liquidata entro il 31/12/2021, in un’unica soluzione, la cui rendicontazione,
con relative pezze giustificative, dovrà essere presentata entro il 1 dicembre 2022, con contestuale
rideterminazione e restituzione della eventuale minore spesa sostenuta, qualora si verifichi tale
condizione;
• Spesa in conto capitale di euro 899.999,95 liquidati come segue:
- € 799.999,95 entro il 31/12/2021, a titolo di anticipo;
- € 100.000,00 da liquidarsi nel 2022 a saldo, a seguito dell’esito positivo della verifica amministrativocontabile svolta dall’ufficio competente;
Ai fini dell'efficacia della presente Determinazione si dispone, ai sensi dell'art. 26 c. 2 del D.lgs 33/2013, la
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione Trasparente".
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. 22/2010.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e
giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
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Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio
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ALLEGATO 1
Finanziamenti di cui al DPGR n. 12/R del 17.11.2021 - CUP J59J21012490002

Codice beneficiario
297741
373083
345952
363456
373084
51938
349609

Codice beneficiario
297741
373083
345952
363456
373084
51938
349609

Denominazione
C.R.I. Comitato di Torino
C.R.I. Casale Monferrato
C.R.I. Asti
Caritas Diocesana Fossano
Banco Alimentare Alessandria
Banco Alimentare del Piemonte
Banco delle Opere di Carità

Denominazione
C.R.I. Comitato di Torino
C.R.I. Casale Monferrato
C.R.I. Asti
Caritas Diocesana Fossano
Banco Alimentare Alessandria
Banco Alimentare del Piemonte
Banco delle Opere di Carità

CF/P.IVA
11053700016
02422280061
01558240055
92004720048
92024550060
97551700012
10609100010

CF/P.IVA
11053700016
02422280061
01558240055
92004720048
92024550060
97551700012
10609100010

Spese in conto
Spese in conto
capitale:
Spese in conto capitale:
Spese in conto
capitale: quota
finanziamento
Acconto anno
saldo anno
finanziamento richiesto
capitale: quota fissa variabile
assegnato
2021
2022
€ 52.730,10
€ 57.142,85
€ 9.420,29
€ 66.563,14
€ 59.167,24
€ 7.395,90
€ 28.350,00
€ 57.142,85
€ 3.623,19
€ 60.766,04
€ 54.014,26
€ 6.751,78
€ 49.950,00
€ 57.142,85
€ 7.246,38
€ 64.389,23
€ 57.234,87
€ 7.154,36
€ 44.800,00
€ 57.142,85
€ 5.072,46
€ 62.215,31
€ 55.302,50
€ 6.912,81
€ 50.702,60
€ 57.142,85
€ 52.173,91
€ 109.316,76
€ 97.170,46 € 12.146,31
€ 376.312,70
€ 57.142,85
€ 363.043,48
€ 420.186,33
€ 373.498,96 € 46.687,37
€ 47.000,00
€ 57.142,85
€ 59.420,29
€ 116.563,14
€ 103.611,68 € 12.951,46
€ 399.999,95
€ 500.000,00
€ 899.999,95
€ 799.999,95 € 100.000,00
Spese correnti:
finanziamento
Spese correnti:
assegnato anno
finanziamento richiesto
2021
€ 315,00
€ 14.285,71
€ 34.200,00
€ 14.285,71
€ 10.000,00
€ 14.285,71
€ 10.000,00
€ 14.285,71
€ 14.940,00
€ 14.285,71
€ 10.000,00
€ 14.285,71
€ 19.440,00
€ 14.285,71
€ 99.999,97
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 2083/A1419A/2021 DEL 16/12/2021
Impegno N°: 2021/13910
Descrizione: D.G.R. N. 3-4061 DEL 12/11/2021 - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI PARTE
CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE, PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
RACCOLTA, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI BENI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE ED AI
SINGOLI IN DIFFICOLTÀ, SU TUTTO IL TERRITORIO PIEMONTESE"
Importo (€): 99.999,97
Cap.: 189651 / 2021 - TRASFERIMENTI CORRENTI A ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE PER
L'ATTUAZIONE DEDLI ARTICOLI 3 E 5 DELLA L.R. 12/2015 "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI
RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI INVENDUTI IN RIFERIMENTO ALLO SPRECO
ALIMENTARE".
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J59J21012490002
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 2083/A1419A/2021 DEL 16/12/2021
Impegno N°: 2021/13911
Descrizione: D.G.R. N. 3-4061 DEL 12/11/2021 - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI PARTE
CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE, PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
RACCOLTA, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI BENI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE ED AI
SINGOLI IN DIFFICOLTÀ, SU TUTTO IL TERRITORIO PIEMONTESE"
Importo (€): 799.999,95
Cap.: 292324 / 2021 - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLA L.R. N.
12/2015 "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI
INVENDUTI" IN RIFERIMENTO ALLO SPRECO ALIMENTARE. TRASFERIMENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: J59J21012490002
PdC finanziario: Cod. U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2021
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia
Programma: Cod. 1210 - Politica regionale unitaria per i diritti sociali e la famiglia (solo per le Regioni)
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 2083/A1419A/2021 DEL 16/12/2021
Impegno N°: 2022/2733
Descrizione: D.G.R. N. 3-4061 DEL 12/11/2021 - ASSEGNAZIONE DEI FINANZIAMENTI DI PARTE
CORRENTE ED IN CONTO CAPITALE, PER IL POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI
RACCOLTA, STOCCAGGIO E DISTRIBUZIONE DEI BENI ALIMENTARI ALLE FAMIGLIE ED AI
SINGOLI IN DIFFICOLTÀ, SU TUTTO IL TERRITORIO PIEMONTESE"
Importo (€): 100.000,00
Cap.: 292324 / 2022 - CONTRIBUTI PER L'ATTUAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 5 DELLA L.R. N.
12/2015 "PROMOZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERERO E VALORIZZAZIONE DEI BENI
INVENDUTI" IN RIFERIMENTO ALLO SPRECO ALIMENTARE. TRASFERIMENTI AD
ISTITUZIONI SOCIALI PRIVATE.
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: J59J21012490002
PdC finanziario: Cod. U.2.03.04.01.001 - Contributi agli investimenti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 10.9 - Protezione sociale n.a.c.
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2021/2023 annualità 2022
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
del bilancio di previsione 2021/2023 annualità 2022
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