
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 
Codice DB1900 
D.D. 14 dicembre 2010, n. 512 
Assegnazione contributo ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali per attivita' di 
raccordo nel settore degli affidamenti familiari e delle adozioni. Impegno di spesa di Euro 
83.000,00 (cap. 179629/2010). 
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008 l’Amministrazione Regionale ha previsto, ai fini di un’efficace 
attività di raccordo e collegamento tra Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni e servizi 
territoriali, nel settore delle adozioni e degli affidamenti familiari, il distacco presso il Tribunale per 
i Minorenni di due operatori, individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, 
in possesso dei requisiti professionali necessari, individuati con successiva D.G.R. n. 29-8904 del 
4.6.2008, con la quale è stato altresì approvato lo schema di convenzione tra gli Enti interessati 
(allegato 1); 
 
dato atto che, con successiva D.D. n.215 del 2008 sono stati individuati i due operatori sotto 
elencati, per i quali, a seguito della firma dell’apposita convenzione, avvenuta in data 3 novembre 
2008 (Rep.n.13931), è stato disposto il distacco presso il Tribunale per i Minorenni per le attività di 
raccordo e collegamento nel settore degli affidamenti e delle adozioni: 
 
- Assistente Sociale Dr.ssa Bruna Ferrero, (omissis), dipendente del Consorzio dei Servizi Socio-
assistenziali del Chierese, con sede amministrativa in Vicolo Albussano 4, Chieri; 
 
- Assistente Sociale Caterina Bartolone, (omissis), dipendente del Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale C.I.S.A., con sede in Via Regione Fiore 2, Gassino Torinese; 
 
accertato che in data 3 novembre 2009 è stato sottoscritto il rinnovo, per la durata di un anno, della 
convenzione di cui sopra (Rep.n.14830), ai sensi della D.G.R. n. 38-12140 del 14.9.2009; 
 
verificato che con D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010 è stato approvato il rinnovo della convenzione 
in oggetto, per la durata di tre anni, visti gli esiti positivi delle attività realizzate e la significativa 
ricaduta su tutto il territorio regionale; 
 
dato atto che, con la medesima D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010, è stato quantificato in € 
40.000,00 il contributo da assegnarsi al Consorzio dei Servizi sociali del Chierese ed al Consorzio 
CISA di Gassino T.se per l’attuazione della prima annualità della Convenzione; 
 
accertato che, con la D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010 è stata inoltre disposta l’integrazione del 
contributo previsto con D.G.R. n. 38-12140 del 14.9.2009, per un importo aggiuntivo di € 1.500,00 
per ciascuno dei due Consorzi sopra individuati (totale di € 3.000,00), da erogarsi ad avvenuta 
approvazione del presente provvedimento; 
 
vista la D.G.R. n. 1-1163 del 6.12.2010, con la quale è stata disposta l’ulteriore assegnazione delle 
risorse finanziarie anno 2010 mediante il Programma Operativo parte II; 
 
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 consentire la stipula e l’attuazione della prima annualità della convenzione 
già approvata con D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010, garantendo in tal modo la continuità del 
servizio prestato presso il Tribunale per i minorenni dalle due assistenti sociali sopra individuate nel 
settore degli affidamenti e delle adozioni, a favore di tutto il territorio piemontese; 
 
si provvede all’impegno della somma complessiva di € 83.000,00 sul cap. 179629/2010, che 
presenta la necessaria disponibilità (Ass.ne n.100471). 
 
All’erogazione dei contributi di € 40.000,00 assegnati a ciascun Consorzio si provvederà per il 50% 
a seguito del rinnovo della convenzione di cui allo schema approvato con D.G.R.n. 35-1025 del 
15.11.2010 e per il restante 50% previa verifica della rendicontazione attestante le modalità di 
utilizzo del contributo e della relazione di cui all’art. 5 della convenzione stessa. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
visto il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche” 
 
visto l’Art. 17 legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” 
 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 
7/2001)” e s.m.i. 
 
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. 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 legge regionale 3 agosto 2010, n. 18 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2010 e disposizioni finanziarie” 
 
vista la D.G.R.n. 1-1163 del 6/12/2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Ulteriore 
assegnazione delle risorse finanziarie anno 2010 mediante il Programma Operativo parte II” 



 
vista la D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008; 
 
vista la D.G.R.n. 29-8904 del 4.6.2008; 
 
vista la D.G.R. n. 38-12140 del 14.9.2009; 
 

IL DIRETTORE 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 35-1025 del 15.11.2010; 
 

determina 
 
- di assegnare un contributo di € 40.000,00 ciascuno al Consorzio dei Servizi Socio-assistenziali 
del Chierese-Chieri ed al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A.-Gassino T.Se, per 
il distacco presso il Tribunale per i Minorenni di Torino delle due assistenti sociali in premessa 
individuate, per prima annualità della Convenzione per le attività di raccordo nel settore degli 
affidamenti e delle adozioni, approvata con D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010; 
 
- di assegnare, inoltre, un contributo aggiuntivo di € 1.500,00 per ciascuno dei due Consorzi sopra 
individuati (totale di € 3.000,00), ad integrazione del contributo previsto con D.G.R. n. 38-12140 
del 14.9.2009, da erogarsi ad avvenuta approvazione del presente provvedimento; 
 
- di impegnare, pertanto, la somma complessiva di € 83.000,00 sul cap. 179629/2010, che presenta 
la necessaria disponibilità (Ass.n.100471); 
 
- di erogare i contributi di € 40.000,00 assegnati per il 50% a seguito del rinnovo della 
convenzione di cui allo schema approvato con D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010 e per il restante 
50% previa verifica della rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e della 
relazione di cui all’art. 5 della convenzione. 
 
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza. 
 
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 

 


