
AVVISO  

ai sensi dell'art. 8 comma 3 della Legge n. 241/1990 

 

 

Vista la D.G.R. n. 30-1977 del 18/09/2020 "Criteri per l'assegnazione dei finanziamenti per 
il sostegno di progetti di rilevanza locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di 
promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di 
promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, 
Codice del Terzo settore. Anno 2020 ";  

Vista la D.D. n. 1036 del 30/09/2020 "Finanziamenti per il sostegno di progetti di rilevanza 
locale promossi da organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle 
articolazioni territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle 
fondazioni del Terzo Settore, ai sensi artt.72 e 73 d.lgs. n. 117/2017, Codice del Terzo settore. 
Approvazione del bando per l'anno 2020 e della relativa modulistica;  

Dato atto che la comunicazione di avvio del procedimento, prevista dalla norma regionale 
non oltre i 30 giorni dall’avvio stesso (Legge Regionale 14.10.2014, n. 14), risulta particolarmente 
gravosa in considerazione del ristretto arco temporale e del numero dei destinatari della 
comunicazione personale; 

Ritenuto pertanto di rendere noti gli elementi previsti dall'art. 8, comma 2, della Legge n. 
241/1990, mediante il presente avviso, così come previsto dall'art. 8, comma 3, della legge 
241/1990, da pubblicarsi sul B.U. della Regione Piemonte, nonchè sul sito istituzionale dell'Ente 

 

SI AVVISA  

 

dell'avvio d'ufficio del procedimento di cui alla D.G.R. n. 30-1977 del 18/09/2020 e alla 
D.D. n. 1036 del 30/09/2020, relativo al  finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni territoriali e 
dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del Terzo Settore 
facendo presente che, ai sensi degli artt. 7 e 8, della legge n. 241/1990: 

• Amministrazione competente: Regione Piemonte; 

• oggetto del procedimento: finanziamento di progetti di rilevanza locale promossi da 
organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, dalle articolazioni 
territoriali e dai circoli affiliati alle associazioni di promozione sociale e dalle fondazioni del 
Terzo Settore; 

• responsabile del procedimento: Antonella Caprioglio, Dirigente della Direzione Sanità e 
Welfare -  Settore “Politiche per i bambini e le famiglie, minori e giovani, sostegno alle 
situazioni di fragilità sociale”; 

• termine di conclusione del procedimento: entro 30 giorni dal termine della scadenza del 
bando, salvo differimento, per un periodo massimo di 3 mesi in ragione del’elevato numero 



di istanze prevenute e della necessità i completare un'istruttoria complessa, che dovrà 
portare alla stesura di un molteplice numero di graduatorie distinte per l’assegnazione dei 
finanziamenti. 

I funzionari cui è possibile rivolgersi per informazioni sullo stato della pratica e prendere visione 
degli atti sono: 
Monica Vietti  tel. 011-4323825 email monica.vietti@regione.piemonte.it; 
Maria Assunta Bergesio, tel.  0171 319342  email mariaassunta.bergesio@regione.piemonte.it;  
Gaetano Baldacci, tel. 011/4323672, email gaetano.baldacci@regione.piemonte.it.  
 
Il presente avviso sarà pubblicato sul B.U. della Regione Piemonte nonchè sul sito istituzionale 
dell'Ente. 
 
 
LA DIRIGENTE  
(A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' 
sociale)  
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio  
 

 


