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Codice A2101A
D.D. 18 dicembre 2020, n. 250
L.R. 67/95. Bando ''Piemonte&Africa Sub sahariana - Anno 2020''. Approvazione della
graduatoria e assegnazione dei contributi. Impegno di spesa complessivo di Euro 350.000,00
(CUP n. J69D20000670009) su diversi capitoli e diverse annualità del Bilancio finanziario
gestionale 2020-2022.

ATTO DD 250/A2101A/2020

DEL 18/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A21000 - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI
A2101A - Affari internazionali e cooperazione decentrata

OGGETTO: L.R. 67/95. Bando “Piemonte&Africa Sub sahariana – Anno 2020”. Approvazione
della graduatoria e assegnazione dei contributi. Impegno di spesa complessivo di
Euro 350.000,00 (CUP n. J69D20000670009) su diversi capitoli e diverse annualità
del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022.

Premesso che
In attuazione del Piano Annuale 2020 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale (DGR n. 41-2088 del 9
ottobre 2020) con Determinazione dirigenziale n. 143 del 26 ottobre 2020 è stato approvato il
Bando “Piemonte&Africa sub-sahariana – Anno 2020”, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della
Regione Piemonte n. 44 del 29 ottobre 2020.
Come previsto dal sopracitato Piano annuale, la dotazione di tale Bando è stata incrementata fino ad
Euro 350.000,00 con successiva Determinazione dirigenziale n. 194 del 26 novembre 2020.
La scadenza per la presentazione delle domande di contributo nell’ambito del Bando sopracitato, è
stata fissata al 26 novembre 2020;
Il Bando è stato predisposto in accordo con la Fondazione Compagnia di San Paolo, che partecipa al
finanziamento dello stesso con una somma pari ad Euro 100.000,00.
L’art 6 del Bando prevede che “una Commissione di valutazione, composta da rappresentanti della
Regione Piemonte e della Fondazione Compagnia di San Paolo, accerterà l’ammissibilità delle
domande di contributo verificando i requisiti dei soggetti proponenti e dei progetti proposti, le
modalità e i termini di ricevimento della domanda di contributo, la completezza della
documentazione presentata”.

Con successiva Determinazione Dirigenziale n. 217 del 3 dicembre 2020 si procedeva alla formale
costituzione della Commissione per la valutazione dei progetti acquisiti nell’ambito del Bando
“Piemonte & Africa sub-sahariana – Anno 2020” ed alla contestuale nomina dei suoi componenti;
Dato atto che:
- ai sensi del punto 6 del Bando “Procedure di istruttoria”, è stata verificata l’ammissibilità delle
domande di contributo pervenute e a seguito dell’attività istruttoria per la valutazione di merito, il
cui verbale redatto in data 16 dicembre 2020 è conservato agli atti del Settore, è stata elaborata la
graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili a contributo;
- tale graduatoria individua per ciascun progetto il punteggio di merito e il contributo ammissibile;
- a fronte di una dotazione finanziaria complessiva prevista dal Bando pari a Euro 350.000,00, la
richiesta di contributi complessiva dei progetti utilmente inseriti in graduatoria ammonta a Euro
559.138,05;
- il punto 6) del Bando prevede il finanziamento delle iniziative che hanno ottenuto un punteggio
minimo di 36/60, nel rispetto della graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie
disponibili e che gli eventuali fondi residuali saranno attribuiti all’iniziativa classificata all’ultimo
posto utile scorrendo l’ordine della graduatoria, con facoltà di rielaborazione del progetto, nel
rispetto delle condizioni previste dal bando. In caso di parità di punteggio tra due o più progetti
collocati all’ultimo posto utile della graduatoria di merito, le risorse disponibili saranno attribuite ai
soggetti proponenti in misura proporzionale al contributo ammissibile.
- il Bando sopracitato prevede l’erogazione di un contributo massimo del 75% del costo totale dei
progetti ammessi a finanziamento. I titolari dei progetti beneficiari e i loro partner contribuiranno
alla copertura dei relativi costi per una quota non inferiore al 25% del costo del progetto;
- con Determinazione dirigenziale n. 143 del 26 ottobre 2020 e con Determinazione dirigenziale n.
194 del 26 novembre 2020 è stata già prenotata la somma complessiva di Euro 350.000,00 su
diverse annualità e capitoli del Bilancio finanziario gestionale 2020-2022;
Si ritiene opportuno procedere a:
- dichiarare inammissibili le domande di contributo presentate nell’ambito del Bando
Piemonte&Africa Sub-sahariana – anno 2020 indicate nell’allegato alla presente determinazione
(ALLEGATO 1 – Domande inammissibili), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le
motivazioni ivi riportate;
- approvare la graduatoria relativa al Bando “Piemonte&Africa Sub sahariana – Anno 2020”
allegata alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2 –
Graduatoria);
- assegnare ai soggetti indicati nello schema riepilogativo allegato alla presente determinazione per
farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3 – Contributi assegnati) i contributi ivi indicati,
per complessivi Euro 350.000,00;
- di ridurre ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 350.000,00 le
prenotazioni di impegno assunte con la D.D. n. 143/2020 e con la D.D. 194/2020 come di seguito
indicato:

•
•
•
•

Euro 100.000,00 sul capitolo 148726 per l’annualità 2020 (prenot. impegno n. 11173/2020);
Euro 90.000,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2020 (prenot. impegno n. 10792/2020);
Euro 72.500,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2021 (prenot. impegno n. 2295/2021);
Euro 87.500,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2022 (prenot. impegno n. 805/2022);

- di impegnare contestualmente Euro 350.000,00 di cui alla presente determinazione mediante la
registrazione dei necessari impegni, a favore dei soggetti indicati nell’ALLEGATO 3 sui seguenti
capitoli del Bilancio gestionale 2020-2022:
•
•
•
•

la somma complessiva di Euro 100.000,00 per l’annualità 2020 sul capitolo 148726;
la somma complessiva di Euro 90.000,00 per l’annualità 2020 sul capitolo 151668;
la somma complessiva di Euro 72.500,00 per l’annualità 2021 sul capitolo 151668;
la somma complessiva di Euro 87.500,00 per l’annualità 2022 sul capitolo 151668;

La transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato “Appendice A –
Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
Visti i capitoli sopracitati che risultano pertinenti e presentano la necessaria disponibilità;
Accertato, secondo quanto indicato dalla D.G.R. n. 36 - 8717 del 05.04.2019 "Articolo 56 comma 6
del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. - approvazione indirizzi", che il programma dei conseguenti pagamenti è
compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi
dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011.
Dato atto che:
- l’erogazione dei sopracitati contributi sarà effettuata secondo le seguenti modalità:
- una quota di anticipazione pari al 75% del contributo assegnato a seguito di accettazione del
contributo e richiesta di versamento da parte dei soggetti beneficiari;
- una quota di saldo a seguito della presentazione di idonea rendicontazione finale delle spese
sostenute, corredata da una relazione narrativa delle attività realizzate;
- i contributi assegnati dovranno essere rendicontati secondo le modalità previste dal Bando
sopracitato.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016, “Disciplina del sistema dei controlli interni”, art. 6, comma 2.
Tutto ciò premesso e considerato,
LA DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Legge n. 241 del 07/08/1990 "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e la legge
regionale n. 14 del 14/10/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione"

•

Legge 266/2002 "Documento unico di regolarità contributiva"

•

Legge regionale n. 23 del 28/07/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", artt. 17 e 18

•

Decreto legislativo n. 165 del 30/03/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche", artt. 4, 16 e 17

•

Decreto legislativo n. 118 del 23/06/2011 "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", con particolare
riferimento al principio contabile della competenza finanziaria, che costituisce il criterio di
imputazione all'esercizio finanziario delle obbligazioni giuridicamente perfezionate
passive"

•

Legge 190 del 06/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

•

Decreto legislativo n. 33 del 14/03/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle pubbliche amministrazioni"

•

D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli
interni"

•

D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarità' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017)

•

D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 "Approvazione Piano triennale di prevenzione della
corruzione e della Trasparenza per gli anni 2020-2022 della Regione Piemonte"

•

Legge regionale n. 67/95 "Interventi regionali per la promozione di una cultura ed
educazione di pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale" e successive
modifiche e integrazioni

•

Legge regionale n. 7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"

•

Legge regionale n. 8 del 31 marzo 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"

•

D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."

•

D.G.R. n. 25-2215 del 6 novembre 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022".Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti
del bilancio ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e
Quarta Integrazione

•

D.G.R. n. 45 - 2235 del 6 novembre 2020 "Bilancio di previsione finanziario 2019-2021.
Iscrizione di fondi trasferiti dalla Compagnia di San Paolo per il finanziamento di Progetti
volti a promuovere lo sviluppo sostenibile e inclusivo in Africa Sub-sahariana"

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa,

- di dichiarare inammissibili le domande di contributo presentate nell’ambito del Bando
Piemonte&Africa Sub-sahariana – anno 2020 indicate nell’allegato alla presente determinazione
(ALLEGATO 1 – Domande inammissibili), di cui costituisce parte integrante e sostanziale, per le
motivazioni ivi riportate;
- di approvare la graduatoria relativa al Bando “Piemonte&Africa Sub sahariana – Anno 2020”
allegata alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 2 –
Graduatoria);
- di assegnare ai soggetti indicati nello schema riepilogativo allegato alla presente determinazione
per farne parte integrante e sostanziale (ALLEGATO 3 – Contributi assegnati) i contributi ivi
indicatii;
- di ridurre ai sensi del d.lgs. 118/2011 e s.m.i. per l’importo complessivo di euro 350.000,00 le
prenotazioni di impegno assunte con la D.D. n. 143/2020 e con la D.D. 194/2020 come di seguito
indicato:
•
•
•
•

Euro 100.000,00 sul capitolo 148726 per l’annualità 2020 (prenot. imp. n. 11173/2020);
Euro 90.000,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2020 (prenot. imp. n. 10792/2020);
Euro 72.500,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2021 (prenot. imp. n. 2295/2021);
Euro 87.500,00 sul capitolo 151668 per l’annualità 2022 (prenot. imp. n. 805/2022);

- di impegnare contestualmente Euro 350.000,00 di cui alla presente determinazione mediante la
registrazione dei necessari impegni, a favore dei soggetti indicati nell’ALLEGATO 3 sui seguenti
capitoli del Bilancio gestionale 2020-2022:
•
•
•
•

la somma complessiva di Euro 100.000,00 per l’annualità 2020 sul capitolo 148726;
la somma complessiva di Euro 90.000,00 per l’annualità 2020 sul capitolo 151668;
la somma complessiva di Euro 72.500,00 per l’annualità 2021 sul capitolo 151668;
la somma complessiva di Euro 87.500,00 per l’annualità 2022 sul capitolo 151668;

- di dare atto che a transazione elementare dei capitoli interessati è rappresentata nell’allegato
“Appendice A – Elenco registrazioni contabili” parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento;
- di erogare i contributi assegnati secondo le seguenti modalità:
• una quota di anticipazione pari al 75% del contributo assegnato a seguito di accettazione del
contributo e richiesta di versamento da parte dei soggetti beneficiari;
• una quota di saldo a seguito della presentazione di idonea rendicontazione finale delle spese
sostenute, corredata da una relazione narrativa delle attività realizzate;
- di dare atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa;
- di dare atto che i contributi assegnati dovranno essere rendicontati secondo le modalità previste
dal Bando sopracitato.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013
e s.m.i la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”
dei seguenti dati:

Beneficiario: ALLEGATO 4 - Trasparenza
Importo: ALLEGATO 4 - Trasparenza
Legge regionale 67/95;
Responsabile del Procedimento: Giulia Marcon – Responsabile del Settore Affari Internazionali e
Cooperazione Decentrata
Modalità per l’individuazione del beneficiario: D.G.R. n. 41-2088 del 9/10/2020 di approvazione
del Piano Annuale 2020 degli interventi regionali per la promozione di una cultura ed educazione di
pace, per la cooperazione e la solidarietà internazionale. Bando pubblico
La presente determinazione è soggetta all’apposizione del visto del Direttore in ottemperanza a
quanto previsto dal punto 6.2.1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della
Trasparenza 2020-2022.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 giorni ovvero proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione o 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 presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

LA DIRIGENTE (A2101A - Affari internazionali e cooperazione
decentrata)
Firmato digitalmente da Giulia Marcon

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1,
pubblicati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Allegato_2_-_Graduatoria.pdf

2.

Allegato_3_-_Contributi_assegnati.pdf

3.

Allegato_4_-_Trasparenza.pdf
Allegato

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti
alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

GRADUATORIA - BANDO 2020

Pertinenza rispetto agli obiettivi
generali e specifici / priorità del
Bando

Analisi dei bisogni e
individuazione dei beneficiari

3- Qualità progettuale

Coerenza delle attività previste

Coerenza della spesa prevista

Sostenibilità dell'intervento

Monitoraggio e valutazione

Chiarezza dell’impatto sulle
comunità locali in Africa e in
Piemonte

4- Partenariato

Coerenza e partecipazione del
partenariato previsto

Chiarezza e pertinenza
dell’attività di sensibilizzazione
in Piemonte

4

15

10

5

21

5

4

4

4

4

9

5

4

43.047,28

32.294,21

43.047,28

32.250,00

Valore aggiunto: formare, coltivare, trasformare
Costa d’Avorio
in Costa d'Avorio

51

9

5

4

13

8

5

22

5

5

4

4

4

7

4

3

40.008,51

30.000,00

40.008,51

30.000,00

Comune di Moncalieri

Espace à la eco-citoyenneté: giovani e cultura
della sostenibilità

Repubblica di
Guinea

50

10

5

5

13

9

4

19

5

3

4

3

4

8

4

4

53.350,00

40.000,00

49.310,00

35.960,00

4

Comune di Borgomanero

T.O.G.O.U.N. (acTion de cOhesion sociale et
de formation bioloGique pour la cOmmunauté
de adjohoUN

Benin

49

10

5

5

12

10

2

18

4

4

3

4

3

9

5

4

53.578,97

40.000,00

50.973,80

37.600,00

5

Comune di Bene Vagienna

DI BENE in BEINDOU: progetto di
rafforzamento della sicurezza alimentare in
Guinea

Repubblica di
Guinea

47

4

1

3

14

10

4

21

4

4

4

5

4

8

3

5

53.635,00

40.000,00

50.779,00

37.300,00

6

Comune di Granozzo con
Monticello

A Founzan per sorridere ancora con la soia

Burkina Faso

47

9

4

5

12

8

4

17

4

3

4

2

4

9

5

4

53.317,71

39.784,14

50.183,58

36.650,00

7

Comune di Almese

RISOrse in Comune: rafforziamo il partenariato
Repubblica di
tra Almese e Yendé-Millimou per la sicurezza
Guinea
alimentare

46

4

1

3

14

10

4

21

4

4

4

5

4

7

3

4

53.400,00

40.000,00

50.500,00

37.300,00

8

Comune di Racconigi

JOVENS JUNTOS: amicizia tra Racconigi e
São Filipe

Capo Verde

46

8

4

4

11

8

3

18

4

3

4

4

3

9

5

4

53.506,38

40.000,00

49.963,96

36.690,00

9

Comune di Piossasco

PROGETTO ENNDAM 2020 – Cooperazioni
Comuni Piemonte / Comune Gorom - Gorom

Burkina Faso

45

10

5

5

11

8

3

18

3

4

3

4

4

6

3

3

48.614,00

35.614,00

48.614,00

31.137,50

10

Unione Montana Valli Orco
e Soana

TINGANGUE VOUGRE’ (rinascita naturale)

Burkina Faso

45

3

0

3

13

9

4

22

5

5

5

4

3

7

4

3

120.866,89

39.977,75

120.866,89

35.112,50

11

Comune di Borgaro

Somwata: rafforzamento istituzionale e
Burkina Faso
agricoltura familiare per uno sviluppo sostenibile

42

8

5

3

10

7

3

17

4

3

3

4

3

7

3

4

53.425,00

40.000,00

ammesso ma non finanziato

12

Comune di Ivrea

Coltivare competenze per far crescere la
comunità

Benin

42

9

5

4

10

8

2

15

3

4

3

3

2

8

4

4

41.958,45

31.467,95

ammesso ma non finanziato

13

ANCI Piemonte

PRO.FIL.E. - Promotion de la filière de
l’agroécologie dans la Commune Ouidah

Benin

41

7

2

5

9

6

3

18

4

5

3

3

3

7

4

3

54.517,84

40.000,00

ammesso ma non finanziato

14

Comune di Asti

Una falegnameria per la comunità di Bledideya Costa d’Avorio

38

9

4

5

10

6

4

12

3

2

2

2

3

7

4

3

94.199,00

30.000,00

ammesso ma non finanziato

15

Comune di Fubine

Mamme e bambini futuro prossimo:
proteggiamo la loro salute

36

8

5

3

11

6

5

12

2

3

2

2

3

5

3

2

124.000,00

40.000,00

ammesso ma non finanziato

941.425,03

559.138,05

Comune Bardonecchia

Il Sole per l’Acqua – azione 2021-2022

2

Comune di Vinovo

3

Niger

Benin

Totali

Pagina 1

554.247,02

Contributo assegnato
(in Euro)

2- Pertinenza della proposta
progettuale

4

1

Paese

Costo ammissibile del progetto
(in Euro)

Ruolo attivo e governance del
progetto

8

Titolo del
progetto

Contributo richiesto
(in Euro)

Esperienza specifica di
cooperazione decentrata

53

Ente Proponente

Costo del progetto
(in Euro)

1- Soggetto proponente

BANDO PIEMONTE & AFRICA SUB SAHARIANA ANNO 2020

Punteggio complessivo

ALLEGATO N. 2

350.000,00

Allegato 3 - Contributi assegnati

Bando "Piemonte&Africa sub-sahariana 2020" - Riepilogo contributi assegnati e relativi impegni
I tranche 75%
Comune beneficiario

n.
beneficiario

Comune Bardonecchia
16062
Comune di Vinovo
12135
Comune di Moncalieri
12198
Comune di Borgomanero
15511
Comune di Bene Vagienna
15613
Comune di Granozzo con Monticello
422
Comune di Almese
12441
Comune di Racconigi
10475
Comune di Piossasco
12231
Unione Montana Valli Orco e Soana
316185
Totale contributo
Prenotazione impegni

Contributo
assegnato

€ 32.250,00
€ 30.000,00
€ 35.960,00
€ 37.600,00
€ 37.300,00
€ 36.650,00
€ 37.300,00
€ 36.690,00
€ 31.137,50
€ 35.112,50
€ 350.000,00

II tranche 25%

Annualità 2021 Totale I tranche Annulità 2022
75%
Impegni
Impegni
Impegni
Impegni
Capitolo 148726 Capitolo 151668 Capitolo 151668
Capitolo 151668
Annulità 2020

€ 24.187,50
€ 22.500,00
€ 26.970,00
€ 26.342,50
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 100.000,00
11173/2020

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 1.857,50
€ 27.975,00
€ 27.487,50
€ 27.975,00
€ 4.705,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 90.000,00
10792/2020

€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 0,00
€ 22.812,50
€ 23.353,13
€ 26.334,37
€ 72.500,00
2295/2021

€ 24.187,50
€ 22.500,00
€ 26.970,00
€ 28.200,00
€ 27.975,00
€ 27.487,50
€ 27.975,00
€ 27.517,50
€ 23.353,13
€ 26.334,37
€ 262.500,00

€ 8.062,50
€ 7.500,00
€ 8.990,00
€ 9.400,00
€ 9.325,00
€ 9.162,50
€ 9.325,00
€ 9.172,50
€ 7.784,37
€ 8.778,13
€ 87.500,00
805/2022

Allegato 4 - Trasparenza
LEGGE

RESPONSABILE
DEL
PROCEDIMENTO

MODALITA'
INDIVIDUAZIONE
BENEFICIARIO

Comune Bardonecchia

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 32.250,00

Comune di Vinovo

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 30.000,00

Comune di Moncalieri

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 35.960,00

Comune di Borgomanero

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 37.600,00

Comune di Bene Vagienna

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 37.300,00

Comune di Granozzo con
Monticello

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 36.650,00

Comune di Almese

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 37.300,00

Comune di Racconigi

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 36.690,00

Comune di Piossasco

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 31.137,50

Unione Montana Valli Orco e
Soana

L.R. 67/95

Giulia Marcon

Bando BURP n. 44/2020

€ 35.112,50

BENEFICIARI (COMUNI
PIEMONTESI)

TOTALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

€ 350.000,00

