
Regione Piemonte – Bollettino Ufficiale n. 31 del 6/8/2009 
 
Codice DB1901 
D.D. 29 luglio 2009, n. 257 
L.R. n. 1/2004. Servizio civico persone anziane. D.G.R. n.83-11910 del 28/7/09 - Indirizzi e cri-
teri concessione contributi a favore Comuni singoli o associati, Comunita' Montane e Comuni-
ta' Collinari del Piemonte". Approvazione del bando di partecipazione, della modulistica e de-
finizione della data di scadenza per la presentazione delle domande. Inpegno di spesa euro 
1.234.000,00 - cap. 152935/09 (ass. 100937). 
 
Premesso che la L. R. n. 1/2004 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di inter-
venti e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento“ ha riconosciuto, all’art 13, il ruolo 
e la funzione che le persone anziane svolgono nella società, promuovendo il servizio civico volonta-
rio delle persone anziane al fine di favorire la loro autonomia progettuale e la loro partecipazione alla 
vita sociale, civile e culturale a garanzia di una migliore qualità della vita nella comunità medesima; 
dato atto che con D.G.R. n. 83 -11910 del 28 luglio 2009 sono  stati approvati gli indirizzi ed i criteri 
per la concessione dei contributi in materia di servizio civico delle persone anziane individuando, ai 
sensi dell’Art 13 della L. R. n. 1 del 8 gennaio 2004, quali destinatari di cui all’Allegato “A”, secon-
do i criteri in esso contenuti, i Comuni piemontesi singoli o associati, le Comunità Montane e le Co-
munità Collinari del Piemonte; 
considerato che con tale D.G.R. n. 83 -11910 del 28 luglio 2009 è stato previsto uno stanziamento di 
euro 1.875.000,00; 
rilevato che il provvedimento deliberativo sopra indicato dà mandato al Dirigente del Settore Svilup-
po di politiche per la famiglia e la persona e formazione del personale socio assistenziale, di provve-
dere agli adempimenti conseguenti di cui all’allegato A, ivi compresi quelli connessi alla relativa 
modulistica e alla definizione della data entro la quale presentare le domande; 
ritenuto, pertanto, opportuno approvare il bando di partecipazione - allegato A alla presente determi-
nazione – per la concessione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di servizio civico 
volontario delle persone anziane a favore dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e 
delle Comunità Collinari del Piemonte, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti con la D.G.R. n.83 -
11910 del 28 luglio 2009; 
ritenuto, pertanto, di dare attuazione a tali indicazioni approvando i seguenti allegati: 

− modello di domanda (allegato 1) 
− scheda progettuale (allegato 2) 
− relazione finale ed elencazione spese sostenute (allegato 3); 
− modello di rendicontazione del contributo concesso ai sensi della L.R n. 15/2007( allegato 
5); 

ritenuto, inoltre, che alla domanda debbano essere allegati: 
− preventivo dettagliato di spesa; 
− lettere attestanti l’eventuale adesione al progetto di altri partner; 

considerato che le domande dovranno necessariamente essere redatte utilizzando la modulistica ap-
positamente predisposta e sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto attuatore e che sarà causa 
di esclusione l’assenza della sottoscrizione nelle parti in cui è prevista; 
si stabilisce, pertanto che i progetti redatti secondo le modalità previste dallo schema di domanda, 
dovranno essere presentati in busta chiusa, recante l’indicazione del mittente e la seguente dicitura: 
Bando per l’istituzione di servizio civico delle persone anziane 2009 
Tali progetti dovranno pervenire entro la data del 30 ottobre 2009 unicamente a mezzo posta mediante 
raccomandata A/R, (fa fede la data del timbro postale di invio). 
Le domande dovranno essere indirizzate a: 
Regione Piemonte 
Direzione Politiche Sociali - Settore sviluppo di politiche per la famiglia e la persona e formazione 
del personale socio assistenziale 
Corso Stati Uniti 1 - 10128 Torino 

Tutto ciò premesso per le motivazioni sopra esposte, 
vista la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004; 
visto l’Art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
Vista la L.R. n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" dell' 11 aprile 2001;  
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001 n. 8/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue 
successive modificazioni;  
vista la L.R. n. 35 del 30 dicembre 2008 "Legge finanziaria per l'anno 2009";  
vista la L.R. n. 36 del 30 dicembre 2008 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2009 e bilan-
cio pluriennale per gli anni 2009-2011";  



vista la D.G.R. n. 22-10601 del 19/1/2009”;  
vista la D.G.R. n.83 -11910 del 28 luglio 2009; 
vista la nota del Direttore Regionale prot. n. 736/19.00 del 26.01.2009 con la quale è stata attribuita 
ai relativi Dirigenti la delega a gestire le risorse disponibili sui capitoli inerenti le materie di ciascun 
settore. 

IL DIRIGENTE 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale, con D.G.R. n. 83 -11910 del 28 luglio 2009. 
determina 
- di approvare il bando di partecipazione - allegato A alla presente determinazione – per la conces-
sione di contributi finalizzati alla realizzazione di progetti di Servizio civico volontario delle persone 
anziane a favore dei Comuni singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Comunità Collinari 
del Piemonte, secondo gli indirizzi e i criteri stabiliti dalla D.G.R. n. 83 -11910 del 28 luglio 2009; 
- di approvare, la seguente modulistica che costituisce parte integrante del presente provvedimento: 

− modello di domanda (allegato 1); 
− scheda progettuale (allegato 2); 
− relazione finale ed elencazione spese sostenute (allegato 3); 
− modello di rendicontazione del contributo concesso ai sensi della L:R: n. 15/2007 (allegato 5); 

- di prevedere che alla domanda debbano essere allegati, inoltre: 
− preventivo dettagliato di spesa; 
− lettere attestanti l’eventuale adesione al progetto di altri partner; 

- di fissare la data del 30 ottobre 2009 come termine ultimo per la presentazione dei progetti del ser-
vizio civico volontario delle persone anziane; 
- di impegnare la somma di euro 1.234.000,00 sul cap. 152935/2009 (assegnazione n. 100937) a fa-
vore dei Comuni piemontesi singoli o associati, delle Comunità Montane e delle Comunità Collinari 
del Piemonte che presenteranno istanza secondo le modalità previste nell’allegato A alla D.G.R. n. 
83 -11910 del 28 luglio 2009 ; 
- di rinviare, a successivo atto amministrativo, l’impegno della ulteriore somma di euro 625.000,00 
cap. 152935/2009; 
- di dare diffusione alla presente determinazione attraverso la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale 
della Regione Piemonte, ai sensi dell’art 61 dello Statuto e dell’art 14 del D.P.G.R. n 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Paolo Piazzano 

Allegato 
 


