
REGIONE PIEMONTE BU21 22/05/2014 
 

Codice DB1900 
D.D. 3 marzo 2014, n. 45 
L.R. 30/2001. Trasferimento risorse all'Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali-
Regione Piemonte. Impegno di spesa di euro 400.000,00 (cap. 169039/2014). 
 
Premesso che con legge regionale 16 novembre 2001, n. 30 è stata istituita l’Agenzia Regionale per 
le Adozioni Internazionali - Regione Piemonte; 
 
richiamata la D.G.R. n. 37-5948 del 7 maggio 2002 di approvazione dello Statuto per 
l’organizzazione ed il funzionamento dell’Agenzia, assunta ai sensi dell’art. 4, comma 8, della l.r. n. 
30/01; 
 
richiamata la D.G.R. n. 22-12881 del 28 giugno 2004 e la D.G.R. n. 55-5892 del 14 maggio 2007 di 
integrazione e modifica dello Statuto; 
 
preso atto della D.G.R. n. 34-7789 del 17 dicembre 2007, con la quale è stata disposta la nomina del 
Direttore dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali a far data dal 21 dicembre 2007 e 
della D.G.R. n. 18-6730 in data 25 novembre 2013 con la quale è stata deliberata la proroga del 
citato incarico per la durata di 1 anno, a far data dal 20 dicembre 2013, data di scadenza della 
proroga precedente, disposta con DGR n. 15-5029 dell’11.12.2012; 
 
considerato che l’Agenzia ha un patrimonio e un bilancio propri e che si applicano le  norme di 
bilancio e di contabilità della Regione Piemonte di cui alla l.r. n. 7/01; 
 
rilevato che l’Agenzia ha iniziato la propria gestione autonoma sotto il profilo finanziario a 
decorrere dall’1 gennaio 2003 con l’approvazione dei relativi documenti contabili; 
 
vista la D.G.R. n. 27-7141 del 24 febbraio 2014, di approvazione del piano di attività e di spesa 
dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali per l’anno 2014; 
 
ricordato che al finanziamento dell’Agenzia concorrono, ai sensi dell’art. 6 della l.r. n. 30/01, 
risorse  regionali da trasferire per le spese di funzionamento e che a tal fine è stato iscritto idoneo 
stanziamento sul bilancio per l’esercizio finanziario 2014; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “L.R. 5 febbraio 2014, n. 2 - Bilancio di previsione 
per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” Ripartizione delle Unità 
revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 
accertata la disponibilità delle risorse quale assegnazione parziale alla Direzione sul capitolo 
169039/2014 (Ass. n. 100435); 
 
ravvisata, quindi, la necessità di procedere agli adempimenti contabili utili a garantire il 
trasferimento di dette risorse finanziarie a favore dell’Agenzia onde assicurare il funzionamento 
della stessa;  
 



si ritiene opportuno procedere all’impegno della somma di € 400.000,00 sul Cap. 169039, Ass. n. 
100435, a titolo di acconto 50% delle risorse iscritte a bilancio 2014; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto quanto premesso e considerato, 
 
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 D.G.R. n. 27-7141 del 24 febbraio 2014 di approvazione del piano di attività e di spesa 
dell’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali per l’anno 2014; 
 
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. n. 
7/2001)” e s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
vista la D.G.R. n. 1-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul 
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”; 
 

IL DIRETTORE 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimenti n. 1-7079 del 10/02/2014 e n. 1-7080 del 10/02/2014; 
 

determina 
 
-di impegnare la somma di € 400.000,00 sul cap. 169039/2014 (Ass. n.100435) quale acconto 50% 
delle risorse finanziarie da trasferire all’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali - Regione 
Piemonte al fine di garantire la copertura delle spese di funzionamento; 
 
-di erogare la suddetta somma all’Agenzia Regionale per le Adozioni Internazionali ad avvenuta 
adozione della presente Determinazione. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi dell’art. 18 del D.L. 83/2012, 
poiché meri trasferimenti ad Enti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione delle 
funzioni pubbliche cui sono preposti. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni, ovvero 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 



conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
La presente determinazione darà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

 
Il Direttore Regionale 

Raffaella Vitale 
 


