REGIONE PIEMONTE BU13 26/03/2020

Codice A1419A
D.D. 24 marzo 2020, n. 283
DGR n. 3-389 del 18/10/2019. Proroga scadenza Avviso Pubblico per la selezione di soggetti
privati del terzo settore in qualità di partner per la co-progettazione degli interventi previsti
nel progetto: "RI-ESCO".

ATTO N. DD-A14 283

DEL 24/03/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1400A - SANITA' E WELFARE

OGGETTO: DGR n. 3-389 del 18/10/2019. Proroga scadenza Avviso Pubblico per la selezione di
soggetti privati del terzo settore in qualità di partner per la co-progettazione degli
interventi previsti nel progetto: "RI-ESCO".

Premesso che in data 26 luglio 2018 è stato stipulato tra la Cassa delle Ammende e la Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome l’Accordo per la promozione di una programmazione
condivisa di interventi in favore delle persone in esecuzione penale;
Preso atto che, in attuazione di tale accordo, è stato predisposto l'Invito alle Regioni e alle Province
Autonome, a presentare proposte di intervento, cofinanziate dalla Cassa delle Ammende (Prot.
m_dg.GDAP.27/05/2019.0166442.U);
Vista la D.G.R. n. 3-389 del 18/10/2019, con cui la Regione Piemonte, ha aderito al suddetto Invito;
Vista la D.D. n. 1439 del 24/10/2019 con la quale sono stati approvati la Proposta progettuale e
l'Accordo di partenariato con il PRAP, UIEPE e CGM;
Tenuto conto che in data 30/10/2019 la Regione Piemonte – Direzione Coesione Sociale - ha
risposto all'Avviso presentando una proposta progettuale di intervento denominata "RI-ESCO",
approvata da Cassa delle Ammende con Deliberazione del Consiglio di Amminstrazion del 13
dicembre 2019, per un importo di €. 730.000,00 nella quale sono state previste le seguenti azioni:
1. Housing e inclusione sociale;
2. Interventi di assistenza per le persone in esecuzione penale e per familiari, con
particolare riferimento alla prole minore di età.
Dato atto che le azioni relative ai:
1. percorsi di formazione professionale
2. percorsi di inserimento lavorativo
per persone in esecuzione penale, previste nell'Invito rivolto alle Regioni e alle Province Autonome,
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nell’ambito del Piano Operativo Regionale – Fondo Sociale Europeo 2014/2020 per soddisfare la
quota obbligatoria del 30% di cofinanziamento previsto da Cassa Ammende e, pertanto, seppur
previste nella proposta progettuale, sono escluse dalle attività finanziate dalla Cassa stessa.
Tenuto conto che l'Invito sopra citato prevede, tra l'altro che "....La partecipazione degli enti del
terzo settore ai sensi del D.lgs. 117/17 dovrà essere effettuata con procedure ad evidenza pubblica,
anche attraverso la coprogettazione, da espletare per l’eventuale scelta del soggetto attuatore di
progetto o per la definizione del partenariato di progetto".
Dato atto che con DD n. 105 del 14/02/2020 è stato approvato l'Avviso Pubblico per
l'individuazione degli enti del terzo settore quali partner in grado di offrire sia le migliori soluzioni
progettuali, sia le migliori condizioni tecniche ed economiche per la loro successiva attuazione.
Verificato che nel suddetto Avviso è stata prevista la scadenza del 26 marzo 2020 per la
presentazione delle proposte di partecipazione da parte degli enti.
Preso atto:
-dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 che ha determinato l’adozione con Dpcm del 8
marzo 2020 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza
epidemiologica;
-del successivo Dpcm 9 marzo 2020 recante nuove misure per il contenimento e il contrasto del
diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale;
Constatato che tali provvedimenti impediscono agli operatori pubblici e privati di svolgere
regolarmente l’attività di predisposizione delle candidature ed in particolare di attivare incontri di
coordinamento territoriale per la definizione di accordi finalizzati alla progettazione di interventi da
candidare secondo le modalità descritte nel suddetto Avviso Pubblico.
Ritenuto, pertanto, di accogliere le istanze pervenute dalle reti territoriali, in merito
all’approvazione di una proroga della scadenza dei termini per la presentazione delle proposte di
partecipazione da parte degli enti del terzo settore.
Dato atto quindi di posticipare il termine di scadenza della presentazione delle proposte alla data del
25 maggio 2020 alle ore 12,00, confermando tutti gli altri termini e modalità di presentazione come
indicati all'art. 10 dell'Avviso Pubblico.
Dato altresì atto di richiedere a Cassa delle Ammende una conseguente proroga dei termini di
conclusione dell'accordo sottoscritto per l'attuazione del progetto e una variazione del
cronoprogramma.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;
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•

Visto l' invito rivolto alle Regioni e alle Province Autonome, da parte del Ministero della
Giustizia - Cassa delle Ammende, a presentare proposte di intervento cofinanziate dalla
Cassa delle Ammende in attuazione dell'Accordo stipulato con la Conferenza delle Regioni
e
delle
Province
Autonome
il
26
luglio
2018,
Prot.
m_dg.GDAP.27/05/2019.0166442.UVista la DGR n. 3-389 del 18/10/2019;

•

Vista la D.G.R. n. 3-389 del 18/10/2019;

•

Vista la D.D. n. 1439 del 24/10/2019;

•

Vista la DD n. 105 del 14/02/2020;

determina

-di posticipare, per le motivazioni indicate in premessa, il termine di scadenza della presentazione
delle proposte di partecipazione in risposta all'Avviso Pubblico approvato con DD n. 105 del
14/02/2020 da parte degli enti del terzo settore, alla data del 25 maggio 2020 alle ore 12.00,
confermando tutti gli altri termini e modalità di presentazione così come indicati all'art. 10 del
suddetto Avviso Pubblico.
-di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito della Regione Piemonte – sezione
Bandi e finanziamenti e al seguente indirizzo https://bandi.regione.piemonte.it/.
La presente determinazione sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella sezione
Amministrazione Trasparente – Altri contenuti nonché sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
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 suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

IL DIRETTORE (A1400A - SANITA' E WELFARE)
Firmato digitalmente da Fabio Aimar
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