
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 
Codice DB1900 
D.D. 14 dicembre 2010, n. 511 
Assegnazione ed erogazione di contributi ad enti vari ai sensi dell'art. 4, comma 1, lett. M 
della l.r. 1/2004 - Impegno di spesa di Euro 60.000,00 sul cap. 180684/2010 (Assegnazione n. 
100479). 
 
 
Premesso che la l.r. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, all’art. 4, comma 
1, lett. M, prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla 
realizzazione di iniziative anche sperimentali ed innovative promosse da enti territoriali e da altri 
soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo ed internazionale. 
 
Premesso inoltre che con D.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 sono state individuate le aree di 
intervento previste dall’art. 4, comma 1, lett. M della l.r. 1/2004 succitato. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 21-8545 del 7 aprile 2008 e ai sensi dell’art. 5 della l.r. 7/2005, sono 
stati definiti i criteri per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lett. M e all’art. 58 
della l.r. 1/2004 per l’attribuzione di contributi economici e la realizzazione di iniziative regionali. 
 
Rilevato che la succitata deliberazione prevede la possibilità di approvare nel corso dell’anno 
iniziative urgenti di interesse regionale. 
 
Rilevato, peraltro, che il finanziamento deve tener conto delle priorità di programmazione regionale 
e delle conseguenti disponibilità finanziarie a bilancio. 
 
 Rilevato che con determinazioni n. 388/DB1900 del 15.10.2010 e n. 474/DB1900 del 25.11.2010 
sono stati erogati contributi per le istanze pervenute entro i termini di cui alla D.G.R. n. 21-8545 del 
7 aprile 2008. 
 
Considerato che oltre tale termine sono pervenute le seguenti proposte di iniziative: 
 
• Associazione Cresco a Casa di Torino – progetto “La famiglia che non ho”; 
 
• Associazione A.N.V.A. di Novara – progetto “Un pensiero per un Natale sereno”; 
 
• Centro Maderna di Stresa – progetto “Buone pratiche - area anziani”. 
 
Verificato che tali iniziative, per la loro specificità, soddisfano alcune delle priorità di 
programmazione regionale e, in particolare. 
 
L’Associazione Cresco a Casa di Torino – progetto “La famiglia che non ho” promuove iniziative a 
favore del mantenimento presso la famiglia naturale ed agisce pertanto nell’ambito delle aree di 
intervento della Famiglia e della tutela materno infantile, qualificandosi come intervento innovativo 
e parallelo alle politiche regionali sull’affidamento famigliare; 
 
L’Associazione A.N.V.A. di Novara – progetto “Un pensiero per un Natale sereno” promuove 
forme di sostegno agli anziani sotto forma di distribuzione di generi alimentari in piena 



riservatezza, onde garantire la tutela della dignità dei bisognosi, qualificandosi in tal senso come 
intervento innovativo incidente nell’ambito delle aree di intervento degli anziani e dei soggetti 
deboli; 
 
Il Centro Maderna di Stresa – progetto “Buone pratiche - area anziani”, richiede il finanziamento 
per una ricerca documentale sulle diversità esistenti nelle regioni italiane riguardo ai parametri 
gestionali delle strutture residenziali, nonchè per un’area riservata, nell’ambito del sito istituzionale 
dell’Ente, ad informazioni riguardanti la Regione Piemonte al fine di consentire a tutti coloro che, a 
vario titolo, operano a favore delle persone anziane, di avere degli strumenti per conoscere e 
operare meglio, in un’ottica di valorizzazione delle risorse esistenti e di costante miglioramento 
della qualità della vita degli anziani e di coloro che di essi si prendono cura, per poter definire le 
priorità di intervento nell’ambito di una razionalizzazione delle risorse disponibili. 
 
Ritenuto pertanto di finanziare le sopraccitate iniziative per un importo complessivo pari ad € 
35.000,00, nell’ambito dei limiti previsti dalla D.G.R. n. 21-8545 del 7 aprile 2008 parzialmente 
rettificata dalla D.G.R. n. 22-12126 del 14.09.2009, così suddivisi: 
 
• Associazione Cresco a Casa di Torino – € 20.000,00; 
 
• Associazione A.N.V.A.  di Novara – € 5.000,00; 
 
• Centro Maderna di Stresa – € 35.000,00. 
 
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 agli accordi ed impegni già presi con il territorio regionale in materia di Politiche 
Sociali e Politiche per la famiglia entro la fine dell'esercizio 2010; 
 
Ricordato che il contributo, di cui al presente provvedimento, ai sensi del D.P.R. 445/2000 potrà 
essere oggetto di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà. 
 
 Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
 
visto l’art. 17 della l.r. 28.07.2008, n. 23; 
 
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. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue 
successive modificazioni; 
 
vista la l.r. 1/2004; 
 
vista la D.G.R. n. 43-8391 del 10.03.2008; 
 
vista la D.G.R. n. 21-8545 del 07.04.2008; 
 



vista la D.G.R. n. 3-13050 del 19/01/2010; 
 
vista la D.G.R. n. 19-201 del 21/06/2010; 
 
vista la D.G.R. n. 19-338 del 19.07.2010; 
 
vista la l.r. 24/12/2009, n.35; 
 
vista la l.r. 17/02/2010, n. 4; 
 
vista la l.r. 01/06/2010, n.14; 
 
vista la l.r. 01/06/2010, n.15; 
 
vista la D.G.R n. 1-589 del 9.09.2010; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1163 del 6/12/2010. 
 

determina 
 
Di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, i seguenti finanziamenti: 
 

- Associazione Cresco a Casa di Torino –  “La famiglia che non ho” - € 20.000,00; 
 

- Associazione A.N.V.A. di Novara – “Un pensiero per un Natale sereno” - € 5.000,00; 
 

- Centro Maderna di Stresa – “Buone pratiche - area anziani - € 35.000,00 
 

Di far fronte alla spesa complessiva di € 60.000,00 con impegno sul cap. 180684/2010 
(Assegnazione n. 100479). 
 

Di erogare le somme in questione con le seguenti modalità: 
 

• 50% ad adozione del presente provvedimento; 
 

• 50% ad acquisizione della rendicontazione attestante la spesa, corredata da una relazione 
sull’attività svolta. 
 

I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione alla realizzazione dell’intervento medesimo. Le modalità di utilizzo del marchio Regione 
Piemonte sono disponibili alla pagina web http://www.regione.piemonte.it/loghiuff/. 
 

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall'intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 gg. dalla predetta data. 
 

La presente determinazione 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 


