
ATTO DD 1050/A1419A/2020 DEL 01/10/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

sociale

OGGETTO: DD  n.  951  del  14/9/2020.  Proroga  scadenza  presentazione  istanze  per  i  bandi  di
finanziamento  rivolti  a  Comuni,  singoli  o  associati,  a  Province  e  Città  Metropolitana  di
Torino  per  la  "Partecipazione  dei  giovani  alla  vita  sociale  e  politica  dei  territori"  e  per
"Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze”.

Premesso che:

- con la determinazione dirigenziale n. 951 del 14/9/2020, tra le altre cose, si sono approvati due bandi di
finanziamento  rivolti  a  Comuni,  singoli  o  associati,  a  Province  e  Città  Metropolitana  di  Torino  per  la
"Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" e per "Progetti di prevenzione delle nuove
dipendenze”;

- il Settore scrivente può procedere alla richiesta di pubblicazione della suddetta determinazione soltanto a
partire dalla data odierna, a seguito del completamento di tutti gli adempimenti correlati;

-  pertanto,  nei  succitati  bandi  è stata prevista una scadenza per le istanze,  finalizzate all’ammissione al
finanziamento  da  parte  dei  soggetti  interessati,  che  risulta  attualmente  troppo  ravvicinata  rispetto  alla
pubblicazione degli  stessi  sul  bollettino ufficiale regionale,  in quanto previste entro il  19/10/2020 per il
bando "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" ed entro il 26/10/2020 per il bando
"Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze”.

Dato atto che:

- le date di  scadenza originariamente previste non consentono un tempo utile per la presentazione delle
istanze di ammissione al finanziamento;

- un margine temporale più ampio potrebbe consentire la partecipazione di un maggior numero di soggetti,
anche a fronte delle risorse disponibili;

Ritenuto, pertanto, opportuno:
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- prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di cui ai bandi previste nella DD n. 951 del
14/9/2020; al 30/10/2020 per il bando "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori" ed
al 6/11/2020 per il bando "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze”;

- confermare tutte le altre modalità di partecipazione ai bandi previste dalla DD n. 951 del 14/9/2020.

Preso atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

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:

• gli  articoli  4  e  17  del  decreto  legislativo  n.  165  del  30  marzo  2001  "Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

• l'art. 17 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";

• il  Decreto  Legislativo  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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42";

• la DD n. 951 del 14/9/2020 "D.G.R. n. 42-8951 del 16 maggio 2019: bandi di finanziamento rivolti
a Comuni, singoli o associati, a Province e Città Metropolitana di Torino per la "Partecipazione dei
giovani  alla  vita  sociale  e  politica  dei  territori"  e  per  "Progetti  di  prevenzione  delle  nuove
dipendenze".  Bilancio  finanziario  gestionale  2020-2022,  annualità  2020  e  2021:  Approvazione
bandi per l'anno 2020, accertamento di euro 696.718,00 sul capitolo d'entrata 25320, prenotazione
di spesa/impegni per il medesimo importo sul cap. 146080 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2020 e 2021."

DETERMINA

- di prorogare la data di scadenza per la presentazione delle istanze di cui ai bandi previste nella DD n. 9 51
del 14/9/2020; al 30/10/2020 per il bando "Partecipazione dei giovani alla vita sociale e politica dei territori"
ed al 6/11/2020 per il bando "Progetti di prevenzione delle nuove dipendenze”;

- di confermare tutte le altre modalità di partecipazione ai bandi previste dalla DD n. 951 del 14/9/2020.

Si dispone che la presente determinazione, ai sensi dell’art. 26, comma 1 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
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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
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