
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice SB0100 
D.D. 30 dicembre 2010, n. 265 
L.r. 1/1987. "Interventi regionali in materia di movimenti migratori". Art.10 lett. a) e b). 
Erogazione di contributi ai Comuni e/o Enti competenti di euro 20.948,25 U.P.B. SB01031 
cap. 180299/2010 (ass. 100477). 
 
 
 
Con la D.G.R n. 1 – 589 del 9 settembre 2010 e sua successiva integrazione con D.G.R. n. 1 – 1163 
del 6 dicembre 2010 la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo – parte I – II 
approvazione degli obiettivi e ha provveduto all’assegnazione delle relative risorse finanziarie alle 
direzioni regionali per l’anno 2010; 
 
Con la D.G.R. n. 41 –1114 del 30 novembre 2010 la Giunta regionale ha proposto al Consiglio 
regionale l’approvazione del Programma attuativo 2010 di cui alla legge regionale n. 1/1987 ed ha 
deliberato che gli impegni di spesa per l’attivazione del suddetto Programma saranno assunti ai 
sensi dell’art. 31, comma 8, della legge regionale n. 7/2001, sull’U.P.B. SB01031, capitolo 118807 
per euro 175.000,00 e sull’U.P.B. SB01031 sul capitolo 180299 per euro 56.000,00, poiché trattasi 
di impegni indispensabili ed indifferibili, salvo maggiori incrementi sui capitoli suddetti autorizzati 
dalla Giunta regionale con il programma operativo; 
 
verificato che il Consiglio Regionale con la D.C.R. n° 64- 55437 del 30 dicembre 2010 ha 
deliberato la piena esecutività del Programma Attuativo 2010, della legge regionale N° 1/1987 
“Interventi regionali in materia di movimenti migratori”, anche per ciò che riguarda l’articolo 10; 
 
considerato che per i rientri sin ora effettuati sono rimasti inalterati gli schemi di richiesta di  
contributi di cui all’art. 10 della l.r. 1/1987; 
 
dopo aver esaminato le richieste e le documentazioni trasmesse dai Comuni, dai Consorzi 
Intercomunali e/o dalle A.S.L depositate agli atti dell’Amministrazione regionale, riguardanti 
l’applicazione della l.r. 1/1987 inerenti i rientri e considerato che occorre erogare i contributi 
previsti agli emigrati rientrati, secondo i parametri stabiliti nel vigente programma attuativo 
ricordando che i contributi sono esenti da IRPEG; 
 
ritenuto che si rende indispensabile per l’urgenza ed indifferibilità procedersi agli impegni di spesa 
a favore dei Comuni e/o Consorzi intercomunali che hanno svolto le attività di cui all’art. 10 della 
legge regionale n. 1/1987, così come previste dal suddetto Programma attuativo annuale 2010; 
 
visto che i Comuni e/o i Consorzi Intercomunali che hanno segnalato i rientri sono indicati 
nell’allegato prospetto che fa parte integrante e sostanziale del presente atto determinativo, nel 
quale sono specificate per ogni Comune e/o Consorzio Intercomunale la somma che allo stesso 
debbono essere erogate affinché siano assegnate ai soggetti beneficiari, per un totale di €. 
20.247,01; 
 
verificato altresì che per la suddetta spesa di € 20.948,25 si farà fronte con le risorse disponibili 
sull’U.P.B. SB01031, capitolo 180299/2010, (ass.100477). 
 
Tutto quanto sopra esaminato: 



 
IL DIRETTORE 

 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Igs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
vista la l.r. n. 1/1987 e s.m.i.; 
visti gli artt. 12, 13 e 31, comma 8, della l.r. n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte” 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. 1 – 589 del 9 settembre 2010 e sua successiva integrazione con D.G.R. n. 1 – 
1163 del 6 dicembre 2010 con le quali la Giunta regionale ha approvato il Programma Operativo – 
parte I – II approvazione degli obiettivi e ha provveduto all’assegnazione delle relative risorse 
finanziarie alle direzioni regionali per l’anno 2010; 
vista la D.G.R. n. 41 –1114 del 30 novembre 2010 con la quale la Giunta regionale ha stanziato le 
somme necessarie per la realizzazione di quanto stabilito nel Programma attuativo 2010 della l.r. n. 
1/1987 autorizzando, ai sensi dell’art. 31, comma 8, della legge regionale n. 7/2001, ad assumere gli 
impegni di spesa conseguenti poiché indispensabili ed indifferibili; 
vista la D.C.R. n° 64-55437 del 30.12.2010 con la quale il Consiglio regionale ha deliberato la 
piena esecutività del Programma Attuativo 2010, della legge regionale N° 1/1987 “Interventi 
regionali in materia di movimenti migratori”, anche per ciò che riguarda l’articolo 10; 
vista l’assegnazione 100477 di € 56.000,00 sull’U.P.B. SB01031, capitolo 180299/2010; 
 

determina 
 
Per le ragioni in premessa citate: 
 
a) di impegnare, ai sensi dell’articolo 31, comma 8, della l.r. n. 7/2001 e  della D.G.R.  n. 41 –1114 
del 30 novembre 2010, poiché trattasi di impegni indispensabili per l’urgenza ed indifferibilità, la 
somma di € 20.948,25 sull’U.P.B. SB01031, capitolo 180299/2010, (assegnazione 100477) che 
presenta idonea disponibilità; 
 
b) di erogare ai Comuni ed ai Consorzi Intercomunali riportati nell’allegato elenco, facente parte 
integrante e sostanziale del presente atto determinativo, la somma a fianco di ciascuno di essi 
indicata per un totale complessivo di  €. 20.948,25. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi  al 
Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) del Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 
61 dello Statuto. 
 

Il Direttore 
Luciano Conterno 

Allegato 
 
 



 
ELENCO COMUNI RICHIEDENTI CONTRIBUTI 

AI SENSI DELLA L.R. 1/87 – ART. 10 – lett. a) e b). 
 
 
 
TORINO E PROVINCIA  
 
TORINO €  1.930,02 
 
BIBIANA €  2.234,81 
 
PINEROLO (cisa di Pinerolo) €  624,16 
 
CHIVASSO (ciss di Chivasso) €  3.735,56 
 
CIRIE’ (Ciss di Ciriè) € 600,00 
 
 
PROVINCIA DI CUNEO    
 
FOSSANO € 936,89 
 
ROBILANTE (Comunità Montana) € 1.900,00 
 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA    
 
 
ALESSANDRIA(Cons. intercomunale Alessandrino) € 7.333,28 
 
 
PROVINCIA DI VERCELLI 
 
BORGOSESIA €     753,53 
 
 
PROVINCIA DI VERBANIA 
 
VILLADOSSOLA €     900,00 
 
 ========== 
 
TOTALE € 20.948,25 
 
 
 




