
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 30 ottobre 2013, n. 618 
D.Lgs. 11.04.2006 n. 198. Fondo per le attivita' delle Consigliere e dei Consiglieri di parita' 
provinciali. Saldo. Impegno di spesa di Euro 29.626,51. Capitolo 146294 Bilancio 2013. 
 
Visto il D.Lgs. 11.04.2006 n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma 
dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n. 246” e s.m.i., che all’art. 18, comma 1, prevede il 
mantenimento del Fondo nazionale istituito con D. Lgs. 196/00 art. 9  destinato a finanziare le 
attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità regionali e provinciali; 
 
visto il decreto 09.08.2012 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con delega alle Pari 
Opportunità di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze “Riparto del Fondo per 
l’attività delle consigliere e dei consiglieri di parità, ai sensi dell’art. 18, comma 2, del D.Lgs. n. 
198/2006 – annualità 2011”, pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 253 del 29.10.2012, con cui si 
è provveduto al riparto del Fondo nazionale, pari complessivamente a Euro 1.285.510,10, dal quale 
risulta che la quota di spettanza della Regione Piemonte ammonta ad Euro 84.647,17; 
 
vista la D.G.R. n. 20 – 5466 del 4.03.2013 di individuazione delle modalità di riparto delle risorse 
assegnate per l’attività delle Consigliere e dei Consiglieri di parità regionale e provinciali relative 
all’anno 2011;  
 
vista la D.D. n. 495 del 12.09.2013, con cui si impegnava la somma di Euro 29.626,51, pari, per 
effetto della D.G.R. 26 – 6229 del 2.08.2013 “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie”, al 50% 
delle risorse stanziate con D.G.R. 28 – 5866 del 3.06.2013, sul cap. 146294 del bilancio finanziario 
2013 (As. 100707); 
 
vista la D.G.R. n. 26 – 6372 del 17.09.2013 che, nelle more dell’approvazione del programma  
operativo, dispone l’assegnazione integrale degli stanziamenti 2013 di fondi statali, limitando la 
facoltà di assumere impegni su detti capitoli qualora tali impegni non siano collegati ad 
accertamenti 2013 di rispettive entrate, almeno di pari importo;  
 
preso atto, pertanto, della disponibilità della ulteriore somma di Euro 29.626,51, corrispondente al 
restante 50% delle risorse stanziate con D.G.R. 28 – 5866 del 3.06.2013 sul cap. 146294 del 
bilancio finanziario 2013 e impegnate con D.D. n. 495 del 12.09.2013; 
 
preso atto che la somma di Euro 29.626,51, sopraccitata è stata accertata sul Capitolo di entrata 
22995 del Bilancio 2013, acc. n. 775 ed incassata con reversale n. 10824;   
 
considerato necessario, pertanto, trasferire alle Province Piemontesi le ulteriori  risorse rese 
disponibili per il funzionamento degli uffici delle Consigliere e dei Consiglieri Provinciali di Parità; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n.165/01; 
visto l’art. 17 e 18 della L.R. n. 23/08 e s.m.i.; 



vista la L.R. n. 7/01; 
vista la L.R. 8/13; 
vista la L.R n. 9/13; 
vista la L.R. n. 16/13; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con D.G.R. n. 26 – 6372 del 17.09.2013 ed in 
conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 20 – 5466 del 
4.03.2013; 
 

determina 
 
- di dare atto che la somma di Euro 29.626,51 è stata accertata sul cap. 22995 del bilancio 2013, 
acc. n. 775 ed incassata con reversale n. 10824;  
 
- di impegnare la somma di Euro 29.626,51, pari, per effetto della D.G.R. 26 – 6372 del 17.09.2013 
“Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 
2013/2015”, al restante 50% delle risorse stanziate con D.G.R. 28 – 5866 del 3.06.2013, sul cap. 
146294 del bilancio finanziario 2013 (As. 100707); 
 
- di liquidare la predetta somma a favore delle Province Piemontesi, per il funzionamento degli 
Uffici delle Consigliere e dei Consiglieri di Parità Provinciali, secondo la ripartizione di seguito 
indicata: 
 

PROVINCE IMPORTI DA TRASFERIRE 
ALESSANDRIA 3.394,49  
ASTI  2.978,41  
BIELLA  2.972,10 
CUNEO 3.606,50 
NOVARA 3.343,74 
TORINO 7.514,11 
VERBANO CUSIO OSSOLA 2.900,42 
VERCELLI 2.916,74 
Totale 29.626,51 

 
- di dare atto che i fondi impegnati sono soggetti a rendicontazione. 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013 
poiché gli importi erogati non costituiscono vantaggio economico. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Paola Casagrande 
 


