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Codice DB1906 
D.D. 15 aprile 2014, n. 117 
D.G.R. n. 22-6577 del 28/10/2013. Sostegno delle spese correnti e di amministrazione del 
Banco Alimentare Piemonte Onlus con sede legale a Moncalieri, Corso Roma 24/ter. Impegno 
di euro 70.000,00 sul cap. 180684 (ass. 100471). Acconto del finanziamento 2014 stabilito con 
convenzione triennale rep. n. 449/2013 del 19 novembre 2013. 
 
L’Associazione “BANCO ALIMENTARE PIEMONTE Onlus”, con sede legale a Moncalieri, 
Corso Roma, 24/ter, è un’Organizzazione di volontariato iscritta al registro regionale dal 1995 che,  
come indicato nello Statuto all’art. 2, “si propone di contribuire alla soluzione dei problemi della 
fame, dell’emarginazione e della povertà mediante la raccolta delle eccedenze di produzioni 
agricole, industriali, soprattutto di prodotti  agro-alimentare”  
 
L’Associazione, dalla sua costituzione risalente all’anno 1993, rappresenta nella Regione Piemonte 
una realtà assistenziale  di grande rilievo sociale. 
Per incrementare  i propri risultati a favore degli indigenti, il Banco ogni anno deve aumentare 
costantemente il numero dei punti di raccolta, estendendo la collaborazione a nuove catene 
commerciali. Nel 2013 la raccolta proveniente dalla grande distribuzione ha interessato oltre 149 
punti vendita, appartenenti a più di 20 gruppi, che gestiscono catene commerciali e nel solo 2013 
sono state  599 le strutture caritative accreditate con 154 tonnellate raccolte  in più rispetto all’anno 
precedente. 
Questo impegno implica un costante adattamento delle strutture logistiche e operative, il 
reclutamento di personale addizionale, l’aggiornamento e il potenziamento dei materiale di supporto 
alle attività amministrative, oltre alla gestione del magazzino ed al trasporto delle merci, con un 
aumento dei costi di gestione. 
 
Considerato che la L.R. n. 1/2004 art. 4, comma 1, lettera M, prevede che la Regione realizzi 
iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla realizzazione di iniziative anche 
sperimentali ed innovative promosse da Enti territoriali e da altri soggetti, nonche’ realizzi e 
coordini iniziative a livello europeo ed internazionale. 
Considerato, inoltre, che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 22-6577 del 28/10/2013  ha valutato 
che sia interesse della Regione Piemonte, in linea con i propri indirizzi programmatici, sostenere e 
qualificare le iniziative del Banco Alimentare volte ad alleviare le situazioni di emarginazione e di 
degrado, garantendo un supporto finanziario a sostegno delle spese correnti e di amministrazione;  
Rilevato che a tal fine è stata stipulata apposita convenzione, rep. n. 449/2013 in data 19/11/2013  
tra il Direttore regionale alla Politiche sociali e il Presidente del Banco Alimentare, con la quale la 
Regione Piemonte si impegna a finanziare una spesa complessiva di euro 100.000,00 annue per 
l’intera  durata delle convenzione (2014-2016); 
Rilevato inoltre che si rende necessario procedere all’impegno dell’acconto, pari al 70% della 
somma complessiva di euro 100.000,00 per l’anno 2014, rinviando a successivo provvedimento 
amministrativo l’impegno della rimanente quota di euro 30.000; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visti gli atti; 



Visto il D.lgs n. 165/2001; 
Visto l’art. 17 L.R. n. 23/2008; 
Vista la L.R. n. 7/2001; 
Visto il D.P.G.R. n. 18/R del 2001; 
Vista la L.R. n. 1/2004; 
Vista la L.R. n. 1/2014; 
Vista la L.R. n. 2/2014; 
Vista la D.G.R. n. 1- 7079 del 10/2/2014; 
Vista la D.G.R. n. 1 -7080 del 10/2/2014; 
Vista la D.G.R. n. 22 - 6577 del 28/10/2013; 
Vista la convenzione rep. n. 449/2013 in data 19/11/2013; 
 
Vista la nota del Direttore Regionale prot. n. 1170/DB1907 del 14/2/2014, con la quale è stata 
attribuita al Dirigente responsabile del Settore DB1906 la delega a gestire le risorse finanziarie 
disponibili sui capitoli relativi alla materia di competenza del Settore; 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di euro 70.000,00 sul cap. 180684/2014 (ass. 100471) corrispondente 
all’acconto del 70% dell’intero contributo 2014, quale supporto finanziario a sostegno delle spese 
correnti  e di amministrazione a favore del  Banco Alimentare Piemonte Onlus, con sede legale a 
Moncalieri, Corso Roma, 24/ter, in esecuzione della convenzione rep. n. 449/2013 del 19/11/2013; 
- di rinviare a successivo provvedimento amministrativo l’impegno della rimanente parte 
dell’importo pari a euro 30.000. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso al Capo dello entro 120 giorni 
dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, 
entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile: 
 
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. n. 2/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.lgs n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, Sezione Trasparenza, Valutazione 
e Merito: 
 
Beneficiario: Banco Alimentare Piemonte onlus – Corso Roma 24/ter Moncalieri. 
Codice Fiscale: 97551700012 
Importo: 70.000,00 euro 
Dirigente responsabile: Patrizia Camandona 
Modalità: convenzione  

 
Il Dirigente 

Patrizia Camandona 
 


