
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice SB0100 
D.D. 30 dicembre 2010, n. 266 
L.r.1/1987:"Interventi regionali in materia di movimenti migratori" artt. 17/18/19/22. 
Erogazione di contributi ai Comuni ed Enti del Piemonte. Euro 35.051,75 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 gli articoli 
17/19/22; 
 
considerato che il Programma prevede, tra l’altro, che la Regione possa indicare le attività con 
carattere assistenziale, culturale e sociale da svolgersi da parte delle 
Associazioni/Federazioni/Circoli/Enti che operano, con carattere di continuità e con specifiche 
attività, a favore degli emigrati piemontesi e delle loro famiglie al fine di assicurare la tutela dei 
diritti civili e sociali ed a conservare il valore della terra d’origine e sviluppare i rapporti con la 
comunità piemontese in piemonte e nel mondo; 
 
verificato che le attività previste sono state svolte secondo le direttive previste dal programma 
attuativo così come indicate dall’Amministrazione regionale 
 
ritenuto che si rende indispensabile per l’urgenza ed indifferibilità procedersi agli impegni di spesa 
a favore degli Enti che hanno svolto le attività previste dal Programma attuativo annuale 2010 della 
legge regionale n. 1/1987 e s.m.i.; 
 
verificato altresì che per la spesa prevista 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 gli articoli 17/19/22; 
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 € 35.051,75 sull’U.P.B. SB01031, capitolo 180299/2010, (assegnazione 100477) che 
presenta idonea disponibilità; 
 
b) di erogare a ciascun Ente, indicato nell’allegato facente parte integrate e sostanziale del presente 
atto determinativo, un contributo a fianco di ciascuno di essi indicato per un totale complessivo di € 
35.051,75 per le attività svolte dai medesimi, previa presentazione del rendiconto delle spese 
sostenute e/o i giustificativi in originale. Si ricorda che se non potesse essere prodotta la 
documentazione in originale e/o le spese sostenute non potessero essere totalmente documentate, 
potrà essere utilizzata e trasmessa una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (D.P.R. n. 
445/2000). 
 
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 
 



BENEFICIARIO STATO SINDACO/ASSESSORE CONTRIBUTO EROGATO
COMUNE DI RONCO CANAVESE (TO) Italia D. CROSASSO 2.500,00
COMUNE DI VIVERONE (BI) Italia A. ROSA 2.000,00
COMUNE DI CARAGLIO (CN) Italia G. LERDA 2.500,00
COMUNE DI AIRASCA (TO) Italia P. L. BASSANO 5.000,00
COMUNE DI VIRLE PIEMONTE (TO) Italia R. CANDEAGO 2.000,00
COMUNE DI CANDIA CANAVESE (TO) Italia A. SALZONE 3.000,00
COMUNE DI RIVAROLO CANAVESE Italia F. BERTOT 9.051,75
COMUNE DI CIGLIANO (VC) Italia G. CORGNATI 1.000,00
COMUNE DI SANTA MARIA MAGGIORE (VB) Italia C. COTTINI 5.000,00
PROVINCIA DI ALESSANDRIA Italia P.FILIPPI 3.000,00

35.051,75


