
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A12000 
D.D. 8 marzo 2019, n. 28 
Assegnazione contributo per la celebrazione della "Giornata regionale della memoria e 
dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza 
responsabile anno 2019". L. R. n. 14/2007. Spesa euro 15.000,00 sul capitolo 176910/2019. 
 
 
La Giunta regionale con D.G.R. n. 1 – 8297 del 18 gennaio 2019 ha deliberato i criteri per 
l’erogazione dei contributi destinati alla celebrazione della “Giornata della memoria dell’impegno 
in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile anno 2019” 
che si svolgerà il prossimo 21 marzo 2019. 
 
In conseguenza, con determinazione dirigenziale n. 4 del 23 gennaio 2019 è stato approvato 
l’Avviso Pubblico rivolto sia ad Enti locali, sia ad associazioni, fondazioni, cooperative, comunità 
di recupero e organizzazioni di volontariato, operanti nel campo sociale e regolarmente costituite 
(art. 1, comma 2, L. R. n. 14/2007), per finanziare proposte di evento che permettano di celebrare la 
”Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione 
cittadinanza responsabile”, anno 2019. 
Tale Avviso Pubblico stabilisce, tra l’altro, i requisiti che le proposte devono rispettare, le modalità 
di partecipazione, i criteri di ripartizione dei contributi e le modalità della rendicontazione.  
 
Riguardo ai criteri di ripartizione dei contributi, l’Avviso Pubblico, approvato con la predetta 
determinazione n. 4/2019, prevede che ai soggetti sopra indicati che presentino proposte aventi i 
requisiti stabiliti dall’Avviso Pubblico stesso, sia attribuito un contributo il cui ammontare sarà 
determinato sulla base della somma di 15.000,00 euro, da suddividersi per il numero dei soggetti 
stessi in parti uguali e che tale contributo non potrà comunque superare il 70% delle spese 
complessivamente sostenute per la realizzazione dell’iniziativa; eventuali residui risultanti 
dall’attribuzione del contributo al soggetto interessato, poiché il contributo attribuito in prima 
battuta è superiore al 70% della spesa sostenuta, potranno essere ripartiti in parti uguali fra i restanti 
soggetti, sempre che l’ulteriore assegnazione del contributo stesso non superi il 70% delle spese 
complessivamente sostenute. 
Il termine della presentazione delle domande è stato stabilito dall’avviso pubblico nel 12 febbraio 
2019 – ore 12,00.  
 
Risultano aver partecipato all’Avviso Pubblico l’Organizzazione di volontariato denominata 
“Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte” (di seguito “Comitato Beni Confiscati Libera 
Piemonte”) con la proposta inviata via pec e pervenuta in data 05 febbraio 2019, prot. n. 
2479/A12000 e l’Associazione di volontariato Liberavoce ONLUS (di seguito “Associazione 
Liberavoce Onlus”) con la proposta inviata via pec e pervenuta in data 11 febbraio 2019 prot. n. 
2971/A12000. 
 
A seguito dell’istruttoria effettuata dagli uffici del Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale, le proposte stesse rispettano i requisiti previsti dall’Avviso Pubblico approvato con D. D. 
n. 4/2019. 
 
L’iniziativa presentata dal Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte propone di coinvolgere i 
cittadini, le associazioni e le istituzioni attraverso i moltissimi eventi organizzati su tutto il territorio 
regionale denominati “100 passi verso il 21 marzo”, con l’obiettivo di approfondire i temi della 
giornata e di invitare tutta la cittadinanza ad essere presente il 21 marzo 2019 a Novara, città scelta  
quale luogo simbolo del Piemonte per lo svolgimento dell’evento, poiché, fra le altre peculiarità 



indicate nella proposta, la città stessa è interessata da fatti di cronaca e processi giudiziari che 
dimostrano la vulnerabilità e la permeabilità a fenomeni criminali di stampo mafioso.  
Gli eventi denominati “100 passi verso il 21 marzo” sono organizzati su base provinciale attraverso 
riunioni e incontri con scuole e associazioni per presentare e proporre partecipazione attiva, 
chiedendo anche collaborazione per l’organizzazione degli eventi e per la gestione della giornata.  
 
Le iniziative si rivolgono ai ragazzi e alle scuole essendo organizzate in collaborazione con il Miur 
che ha diffuso apposite circolari a tutte le scuole. E’ prevista anche la disponibilità degli animatori 
socio culturali della rete di Libera ad organizzare incontri nelle scuole per approfondire i temi e 
preparare i ragazzi alla partecipazione alla celebrazione. 
 
La proposta prevede altresì il coinvolgimento delle famiglie delle vittime delle mafie in quanto i 
familiari sono stati invitati a partecipare alla celebrazione e a leggere sul palco il nome della vittima 
loro congiunta, nonché a partecipare ai seminari condividendo la loro testimonianza. 
 
I costi dell’intera iniziativa preventivati dal “Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte” 
ammontano a complessivi 21.500,00 euro e le entrate previste e/o già acquisite ammontano a 
complessivi 6.500,00 euro di risorse proprie. 
 
L’iniziativa presentata dall’Associazione Liberavoce Onlus propone tre interventi con l’obiettivo di 
coinvolgere i cittadini, le associazioni e le istituzioni con l’organizzazione di momenti di incontro, 
anche attraverso l’utilizzo del linguaggio teatrale, dove, grazie alla testimonianza di familiari delle 
vittime della mafia, possa essere diffusa una cultura della legalità soprattutto nei giovani e negli 
adolescenti. 
Nello specifico, la celebrazione della “Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile, anno 2019” prevede i seguenti 
interventi: 
- Incontro con Rosario Esposito La Rossa per la presentazione del libro “Fiori d’Agave, storie 
di straordinaria Scampia” in data 11 marzo. Costo 530,00 euro. Non è previsto cofinanziamento 
poiché l’incontro sarà gratuito; 
- partecipazione alla celebrazione della “Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle 
vittime delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile- anno 2019” organizzata da 
Libera Piemonte a Novara in data 21 marzo. Costo 2.250,00 (2 bus privati). E’ previsto un 
cofinanziamento di 600,00 euro (contributo di 5,00 euro a testa per viaggiatore); 
- tradizionale fiaccolata lungo le vie di Cuneo, seguita dalla rappresentazione teatrale “Una 
storia disegnata nell’aria, per raccontare Rita, che sfidò la mafia con Paolo Borsellino” in data 25 
marzo. Costo 2.320,00. E’ previsto un cofinanziamento di 1.000,00 euro (contributo di 5,00 euro a 
testa per spettatore). 
Il costo complessivo degli interventi ammonta pertanto a 5.100,00 euro, mentre il cofinanziamento 
di complessivi 1.600,00 euro si riferisce ai soli interventi del 21 e 25 marzo. 
 
 
Valutato che, l’iniziativa proposta dall’Associazione Liberavoce Onlus relativa alla partecipazione 
alla celebrazione della “Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e 
per la promozione della cittadinanza responsabile- anno 2019” organizzata da Libera Piemonte a 
Novara in data 21 marzo non possa considerarsi “proposta di evento che permetta di celebrare la 
giornata giornata regionale della memoria…”, poiché si tratta di partecipazione ad evento 
organizzato da altro soggetto; 
 



preso atto che l’evento riferito all’incontro con Rosario Esposito La Rossa per la presentazione del 
libro “Fiori d’Agave, storie di straordinaria Scampia” in data 11 marzo non prevede alcun 
cofinanziamento; 
 
ritenuto, in conseguenza di quanto sopra, di poter accogliere la proposta dell’Associazione 
Liberavoce Onlus riferita all’evento organizzato in data 25 marzo 2019, il cui costo ammonta a 
complessivi euro 2.320,00 (cofinanziamento 1.000,00 euro) e la proposta del “Comitato Beni 
Confiscati Libera Piemonte” il cui costo ammonta a complessivi 21.500,00 euro (cofinanziamento 
6.500,00 euro);  
 
considerato, pertanto, in applicazione dei criteri di ripartizione dei contributi previsti al punto 6 del 
predetto Avviso Pubblico approvato con determinazione dirigenziale n. 4/2019, di assegnare i 
contributi per la celebrazione della “Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime 
delle mafie e per la promozione della cittadinanza responsabile – anno 2019” nel modo seguente: 
 
- “Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte” 13.680,00 euro, tenuto conto del 
cofinanziamento  previsto di 6.500,00 euro; 
-  Associazione Liberavoce Onlus  1.320,00 euro, tenuto conto del cofinanziamento previsto 
di complessivi 1.000,00 euro;      
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto L. R. n. 14/2007 “Interventi in favore della prevenzione della criminalità e istituzione della 
Giornata regionale della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie” e s.m.i.; 
 
visto il D. Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m.i. ; 
 
visto l’art. 17 della L. R. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il D. Lgs. n. 118/2011 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”; 
 
vista la L. R. n. 30/2018 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Piemonte per gli anni 2019-20121 e disposizioni finanziarie." ; 
 
vista la D.G.R. n. 1-8264 del 11 gennaio 2019 “Esercizio provvisorio del Bilancio di previsione per 
l'anno finanziario 2019. Legge regionale 21 dicembre 2018, n. 30 "Autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per gli anni 2019-2021 e disposizioni finanziarie". 
Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
visto il D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e 
gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni”; 



 
vista la D. G. R. n. 1 – 7022 del 14 giugno 2018 recante “Approvazione del Piano triennale di 
prevenzione della corruzione per gli anni 2018-2020 della Regione Piemonte” e il relativo 
Programma per la trasparenza; 
 
vista la D. G. R. n. 1-8297 del 18 gennaio 2019 “Criteri per la celebrazione della Giornata regionale 
della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della 
cittadinanza responsabile (art. 2 L. R. n. 14/2007) anno 2019; 
 
vista la D. D.  n. 4 del 23 gennaio 2019 della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale; 
 

determina 
 
  
• di approvare le iniziative proposte dal “Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte” e 
dall’Associazione di volontariato denominata “Liberavoce Onlus” per la celebrazione della 
“Giornata della memoria dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie e per la promozione della 
cittadinanza responsabile anno 2019”;  
• di assegnare a tal fine un contributo di € 13.680,00 all’Associazione di volontariato 
denominata “Comitato Beni Confiscati Libera Piemonte” e un contributo di € 1.320,00 
all’Associazione di volontariato denominata “Liberavoce Onlus”; 
• di far fronte alla spesa di complessivi € 15.000,00 con l’impegno prenotato con D. D n. 4 del 
23 gennaio 2019 sul capitolo 176910/2019; 
• di erogare all’Organizzazione di volontariato denominata “Comitato Beni Confiscati Libera 
Piemonte” e all’Associazione di volontariato denominata “Liberavoce Onlus” il contributo 
rispettivamente di € 13.680,00 ed € 1.320,00 in un’unica soluzione a seguito di rendicontazione da 
presentarsi entro l’anno 2020 composta da: 
 
- quadro economico del totale delle spese sostenute e relative entrate sottoscritto dal legale 
rappresentante; 
- documenti giustificativi di spesa quietanzati; 
- relazione finale dell’avvenuta realizzazione dell’intervento finanziato, sottoscritta dal 
legale rappresentante. 
 
In sede di rendicontazione è ammesso uno scostamento massimo del 20% tra le singole voci di 
spesa effettivamente sostenute e quelle preventivate, fermo restando il totale indicato per la 
realizzazione dell’iniziativa. 
Qualora la rendicontazione evidenzi un costo inferiore a quello preventivato per  il contributo 
concesso, lo stesso sarà revocato in misura proporzionale. 
Il contributo, inoltre, potrà essere revocato qualora si verifichi l’utilizzo dello stesso per finalità 
diverse dalla realizzazione dell’iniziativa finanziata. 
 
Saranno rispettati gli obblighi di pubblicazione previsti dall’art. 26, comma 2, del D. Lgs n. 33/2013 
e s.m.i. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della 
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente 120 o 60 giorni dalla data 
di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 



La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L. R n. 22/2010. 
 
                             Il Direttore 
          Raffaella Scalisi 
 
I funzionari estensori: 
Maria La Cecilia/Adriana Cerato 


