
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1901 
D.D. 10 dicembre 2010, n. 509 
Impegno complessivo di Euro 55.000,00 sui capitoli 170984/10, 182843/10 e 179684/10 a favore 
della Citta' di Torino per il sostegno delle attivita' 2010/2011 del Centro Interculturale della 
Citta' di Torino. 
 
 
Vista la L. 30 luglio 2002, n. 189; 
 
visto il D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e s.m.i. emanato in attuazione della delega contenuta nella L. 
8 marzo 1998, n. 40 (Disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero); 
 
vista la l.r. 8 novembre 1989, n. 64 “Interventi a favore degli immigrati extracomunitari residenti in 
Piemonte”; 
 
vista la D.C.R. n. 207-33457 del 22/07/2008 “Approvazione Piano Regionale Integrato 
dell’Immigrazione, Triennio 2007-2009” (P.R.I.I. - Triennio 2007-2009), il quale, come previsto 
nella delibera medesima, resta in vigore anche per l’anno 2010; 
 
considerato che la Regione intende raggiungere gli obiettivi individuati nel suddetto Piano sia 
attraverso la promozione e il coordinamento diretto di iniziative in considerazione del loro 
prevalente interesse regionale, sia attraverso il concorso con le Province mediante l’assegnazione 
alle medesime di contributi finalizzati alla realizzazione di interventi valutati prioritari a livello 
locale; 
 
evidenziato che il punto 4 degli obiettivi del P.R.I.I.- Triennio 2007-2009 “Valorizzare la diffusione 
della lingua e della cultura italiana e la comprensione delle culture di provenienza delle cittadine e 
dei cittadini stranieri” prevede tra gli interventi la pianificazione dei Centri interculturali anche 
come luoghi di confronto tra le culture; 
 
vista la legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 “Norme sull’istruzione, il diritto allo studio e la 
libera scelta educativa”, come da ultima modificata dalla l.r. 37/2008, e in particolare: 
 
- l’art. 2, c. 2, lett. h) che prevede “la realizzazione di progetti mirati all’accoglienza, 
all’integrazione culturale e all’inserimento scolastico dei cittadini stranieri e degli immigrati” e 
l’art. 17 che prevede il sostegno regionale a favore di interventi finalizzati all’inserimento di allievi 
di nazionalità straniera; 
 
considerato che il comune di Torino dal 1996 ha attivato un proprio Centro Interculturale 
(DD.GG.CC. n. 9503186/45 del 9/05/1995 e n. 9600391/45 del 23/01/1996) con la finalità di 
accompagnare le trasformazioni sociali e culturali della città attraverso varie attività, tra cui corsi di 
formazione interculturale rivolti a insegnanti, operatori, giovani, studenti e cittadini interessati e 
manifestazioni culturali; 
 
visto che il Centro Interculturale della Città di Torino, negli anni, ha acquisito una notevole 
esperienza nel settore di riferimento anche attraverso il raccordo con la rete nazionale dei Centri 
Interculturali e che ha collaborato con docenti esperti e associazioni del privato sociale realizzando 
numerose iniziative di ottimo profilo scientifico e buon riscontro di partecipanti; 
 



vista la D.G.R. n. 45-8918 del 04/06/2008 avente ad oggetto l’approvazione del Protocollo d’intesa 
tra la Regione Piemonte e la Città di Torino per la programmazione delle attività del Centro 
Interculturale della Città di Torino, ed in particolare l’art. 1 di tale Protocollo che individua quale 
obiettivo comune delle parti “la creazione di una società interculturale e la promozione di relazioni 
positive tra cittadini nativi e stranieri, la valorizzazione delle risorse e delle potenzialità di ciascuno, 
la creazione di condizioni di pacifica convivenza civile nel rispetto delle diversità”; 
 
precisato che il suddetto Protocollo è stato siglato, in data 4/07/2008, per la Regione Piemonte dagli 
Assessorati al Welfare e Lavoro (ora Assessorato alla Tutela della Salute e Sanità, Edilizia 
Penitenziaria, Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia), alla Cultura Patrimonio linguistico e 
minoranze linguistiche, Politiche Giovanili, Museo regionale di Scienze Naturali (ora Assessorato 
alla Cultura, Patrimonio Linguistico e Politiche Giovanili) e all’Istruzione, Formazione 
Professionale (ora Assessorato all’Istruzione, Sport e Turismo), e per la Città di Torino dagli 
Assessorati alla Cultura e 150^ dell’Unità d’Italia e alle Politiche per l’Integrazione, Arredo 
Urbano, Autorizzazione Suolo Pubblico, che dispiega la sua validità per il triennio 2008-2010;  
 
evidenziato che la D.G.R. n. 45-8918 del 04/06/2008 e il relativo Protocollo d’intesa per la 
programmazione delle attività del centro interculturale della città di Torino, prevedono, a carico dei 
sopra specificati enti firmatari e nei limiti delle rispettive disponibilità di bilancio, l’impegno a 
sostenere economicamente la realizzazione del Piano di lavoro annuale del Centro Interculturale 
della Città di Torino; 
 
preso atto della nota della Città di Torino, pervenuta in data 18.05.10, prot. n. 5659, agli atti di 
questa Amministrazione, avente ad oggetto la richiesta di contributo per sostenere la 
programmazione dell’annualità 2010-2011; 
 
vista la nota della Direzione Istruzione, Formazione professionale e lavoro, ns. prot. n. 12353 del 
24.11.10 avente ad oggetto l’impegno delegato n. 4853/2010, di importo pari a € 20.000,00, sul 
capitolo 170984/10 Ass. 100954 – UPB DB 15071, per il sostegno dell’annualità 2010-2011 del 
Centro Interculturale; 
 
vista la nota della Direzione Cultura, Turismo e Sport, ns. prot. n. 8398 del 03.08.10, avente ad 
oggetto l’impegno delegato n. 2681/2010, di importo pari a € 15.000,00, sul capitolo 182843/10 
Ass. n. 100002 – UPB DB 18001, per il sostegno dell’annualità 2010-2011 del Centro 
Interculturale; 
 
ritenuto opportuno assegnare da parte della Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia 
l’importo di € 20.000,00 a favore della Città di Torino; 
 
ritenuto opportuno, in base alle effettive disponibilità di bilancio, come sopra evidenziate, 
provvedere all’impegno e relativa assegnazione della quota complessiva, pari a € 55.000,00 a favore 
della Città di Torino per il sostegno delle attività 2010-2011 del Centro interculturale della Città di 
Torino, secondo la seguente articolazione, che si riassume: 
 
- € 20.000,00 sul capitolo 170984/10 - Ass.100954 - UPB DB 15071 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro); 
 
- € 15.000,00 sul capitolo 182843/10 - Ass. 100002 - UPB DB 18001 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Cultura Turismo e Sport); 
 



- € 20.000,00 sul capitolo 179684/10 - Ass. 100473 - UPB DB19011 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia); 
 
considerato che ai sensi dell’articolo 31, comma 8 della l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della 
Regione Piemonte” è possibile assumere impegni di spesa dopo il 30 novembre di ogni anno, e che 
l’impegno, oggetto della presente determinazione, riveste la natura di urgenza ed indifferibilità per 
poter far fronte, entro la fine dell'esercizio 2010, agli accordi ed impegni già presi con i firmatari del 
succitato Protocollo ai fini della programmazione delle attività del Centro Interculturale della Città 
di Torino. 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
visto il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165; 
 
vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7; 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R e s.m.i.; 
 
visto l’art. 17 della l.r. 28 luglio 2008, n. 23; 
 
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 14 “Legge Finanziaria per l’anno 2010”; 
 
vista la legge regionale 1 giugno 2010, n. 15 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012; 
 
vista la D.G.R. n. 45 - 8918 del 04/06/2008; 
 
vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 19-338 del 19/07/2010 “D.G.R. 19 - 201 del 21.06.2010, "Bilancio di previsione 
per l'anno 2010. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie": integrazioni e modifiche”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-589 del 9/9/2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma 
Operativo per l'anno 2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative 
risorse finanziarie”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1163 del 6/12/2010 “ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie anno 2010 
mediante il Programma Operativo parte II” 
 

determina 
 
- di impegnare, per quanto detto in premessa, la quota complessiva di € 55.000,00 a favore della 
Città di Torino per il sostegno delle attività 2010-2011 del Centro interculturale della Città di 
Torino, secondo la seguente articolazione: 



 
- € 20.000,00 sul capitolo 170984/10 - Ass. 100954 - UPB DB 15071 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro); 
 
- € 15.000,00 sul capitolo 182843/10 - Ass. 100002 - UPB DB 18001 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Cultura Turismo e Sport); 
 
- € 20.000,00 sul capitolo 179684/10 - Ass. 100473 UPB DB19011 del bilancio regionale 2010 
(Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia); 
 
- di procedere alla liquidazione della somma sopra impegnata,  secondo le seguenti modalità: 
 
a) 50% dell’importo previsto a seguito di dichiarazione documentata, da parte del beneficiario, di 
inizio  attività; 
 
b) 50% dell’importo previsto a seguito di dichiarazione, da parte del beneficiario, del 
completamento dell’attività progettuale e dietro presentazione della relazione finale e rendiconto 
finale; 
 
L’attività dovrà realizzarsi entro il termine di 18 mesi dall’esecutività della presente determinazione 
e l’Ente assegnatario del contributo dovrà predisporre, entro 30 giorni dalla conclusione del 
progetto, una relazione finale e un rendiconto complessivo degli interventi attuati e, a conclusione 
della programmazione triennale prevista dal Protocollo una relazione sull’attività realizzata. 
 
La Regione si riserva la possibilità di revocare il contributo concesso qualora l’iniziativa finanziata 
non si realizzi in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate irregolarità nella 
contabilizzazione delle spese e di ridurre il contributo assegnato qualora venga accertata, in sede di 
verifica, una diminuzione della spesa ammessa a contributo. 
 
Il soggetto destinatario del contributo è tenuto a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione Piemonte alla realizzazione del medesimo 
. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per il Piemonte ovvero il ricorso straordinario al Presidente 
della Repubblica, rispettivamente entro 60 o entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione o 
della piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. 
(Istituzione dei tribunali amministrativi regionali). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 
 

Il Direttore 
Raffaella Vitale 


