
REGIONE PIEMONTE BU14 07/04/2011 
 

Codice DB1900 
D.D. 14 dicembre 2010, n. 514 
Art. 40 L.R.n.14/2006. Fondo per il sostegno delle vittime di pedofilia. Impegno di spesa di 
euro 75.000,00 a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
(cap.155316/2010). 
 
 
Premesso che l’art. 40 della L.R.14/2006 ha istituito il "Fondo regionale a sostegno delle vittime di 
pedofilia", per far fronte agli oneri economici sopportati ai fini della tutela della dignità e 
dell'integrità psichica del soggetto che ha subito la violenza; 
 
dato atto che con DGR n. 22-3995 del 9.10.2006 sono stati approvati i criteri per l’accesso ai 
contributi di cui al "Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia", contenuti nell’Allegato 
1, parte integrante della suddetta Deliberazione, individuando quali destinatari dei contributi i 
Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali del Piemonte e prevedendo quale riferimento per i 
casi seguiti e le relative spese ammissibili a contributo il periodo dal I luglio 2005 al 30 giugno 
2006; 
 
visto che con DGR n. 3-774 dell’11.10.2010 sono stati confermati i criteri per l’accesso ai contributi 
di cui al “Fondo regionale a sostegno delle vittime di pedofilia”, contenuti nell’Allegato 1 alla DGR 
n. 22-3995 del 9.10.2006 e successive modificazioni; 
 
accertato che la Deliberazione sopra richiamata stabilisce quale riferimento per i casi seguiti e le 
relative spese ammissibili a contributo il periodo dal I luglio 2009 al 30 giugno 2010, dando 
mandato alla Direzione Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia di provvedere agli adempimenti 
conseguenti; 
 
verificato che con successiva Determinazione Dirigenziale n. 385 del 15.10.2010 sono state 
approvate le modalità di presentazione delle istanze di contributo, unitamente alla relativa 
modulistica, disponendo il contestuale impegno della somma di €175.000,00 (cap. n. 155316/2010, 
I.n.) a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che abbiano presentato istanza 
secondo le modalità previste dalla suddetta Determinazione e rispondenti ai requisiti di cui alla 
D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, Allegato 1 ed s.m.i.; 
 
viste le istanze presentate dai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali entro la scadenza 
prevista del 22.11.2010, attualmente in fase di verifica istruttoria da parte degli uffici competenti; 
 
vista la DGR 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 garantire la piena attuazione di quanto previsto con D.G.R. n. 3-774 
dell’11.10.2010 e per consentire, entro la fine dell’esercizio 2010, la parziale copertura delle spese 
già sostenute nel periodo I luglio 2009-30 giugno 2010 dai soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali a sostegno delle vittime di pedofilia e delle loro famiglie, assicurando in tal modo la 
continuità degli interventi di cui trattasi; 
 



si rende necessario impegnare la somma di € 75.000,00 (Cap. n. 155316/2010, ass. n. 100367) a 
favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che hanno presentato istanza secondo le 
modalità previste dalla D.D. n. 385 del 15.10.2010 e rispondenti ai requisiti di cui alla D.G.R. n. 22-
3995 del 9.10.2006, Allegato 1 ed s.m.i. 
 
Si dà atto che la quantificazione ed assegnazione dei contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi 
diritto avverrà con successiva Determinazione Dirigenziale, a seguito della verifica delle istanze 
pervenute. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
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” 
 
visto l’art. 40 della L.R.14/2006; 
 



vista la D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006 e s.m.i.; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 3-774 dell’11.10.2010; 

 
DETERMINA 

 
- di impegnare, per le considerazioni in premessa descritte, la somma di € 75.000,00 (Cap. n. 
155316/2010, ass. n. 100367) a favore dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che 
hanno presentato istanza per l’accesso ai contributi di cui al Fondo per il sostegno delle vittime di 
pedofilia, secondo le modalità previste dalla D.D. n. 385 del 15.10.2010 e rispondenti ai requisiti di 
cui alla D.G.R. n. 22-3995 del 9.10.2006, Allegato 1 ed s.m.i; 
 
- di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale la quantificazione ed assegnazione dei 
contributi previsti ai Soggetti Gestori aventi diritto, a seguito della verifica delle istanze pervenute. 
 
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 
 


