REGIONE PIEMONTE BU30 24/07/2014

Deliberazione della Giunta Regionale 7 luglio 2014, n. 17-86
Proroga convenzione Procura presso Tribunale Minorenni, Tribunale Minorenni Piemonte e
Valle d'Aosta, Consorzio CISA Ovest Ticino e Consorzio CISS Pinerolo per realizzazione
attivita' di raccordo nel settore affidamenti familiari, adozioni e inserimenti dei minori in
comunita'. Spesa di euro 80.000 per attuazione convenzione e di euro 16.000 per contributo
aggiuntivo 2013 (cap.179629/2014).
A relazione dell'Assessore Ferrari:
Premesso che:
l’Amministrazione Regionale con D.G.R. n. 1-2797 del 7/11/2011 ha previsto un potenziamento
delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i Servizi territoriali e le Autorità
Giudiziarie Minorili, nei settori delle adozioni e degli affidamenti, già intraprese e confermate con
D.G.R. n. 35-1025 del 15/11/2010;
verificata la necessità di assicurare, inoltre, un supporto alla Procura presso il Tribunale per i
Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli inserimenti dei minori
in strutture residenziali, ai sensi dell’art. 9 comma 3 L. 184/83 ed alle relazioni semestrali
sull’andamento del collocamento dei minori, trasmesse dalle strutture residenziali ai sensi dell’art. 9
L. 184/83, anche ai fini del successivo raccordo con gli interventi di competenza dei servizi
territoriali;
dato atto che l’Amministrazione Regionale, per il conseguimento delle citate finalità, ha previsto il
distacco di due operatori (a tempo pieno), individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socioassistenziali, in possesso dei requisiti professionali previsti nell’allegato A alla D.G.R. n. 1-2797 del
7/11/2011;
tenuto conto che con D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012 è stato approvato lo schema di convenzione
inerente la realizzazione, per la durata sperimentale di un anno, di attività di raccordo e
collegamento tra la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale
per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei
servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei
servizi sociali di Pinerolo, di cui all’All. 1, parte integrante della medesima deliberazione;
visto che, con successiva D.D. n. 68 del 16/04/2012 sono stati individuati i due operatori sotto
elencati, per i quali, a seguito della firma dell’apposita convenzione, è stato disposto il distacco
rispettivamente presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta:
- distacco presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni: Chiara Rondini, dipendente del
Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino, con sede
amministrativa in Via G. Battista n. 47, ROMENTINO (NO);
- distacco presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta: Secondina Avataneo,
dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, con sede
amministrativa in Via Montebello n. 39, PINEROLO (TO);

dato atto che la convenzione, di cui all’All. 1 parte integrante della D.G.R. n. 22-3694 del
16/04/2012, è stata sottoscritta e registrata al Repertorio della Regione Piemonte n. 16754 in data
27/04/2012, per la durata di un anno, con possibilità di successivo rinnovo;
vista, poi, la D.G.R. n. 11-5748 del 06/05/2013 con cui la Regione Piemonte, date le proficue
ricadute sull’operato dei servizi impegnati nel settore della tutela dei minori di tutto il territorio
regionale, ha ritenuto di proseguire nella collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i
Minorenni, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta e con i due Soggetti gestori
delle funzioni socio-assistenziali individuati, approvando il rinnovo, per la durata di un anno, della
convenzione di cui all’All. 1, parte integrante della D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012, la quale è
stata sottoscritta e registrata al Repertorio della Regione Piemonte n. 236 in data 09/07/2013, con
possibilità di successivo rinnovo;
evidenziato che, nella fase di rinnovo sopra indicato, relativo all’annualità 2013, per ragioni legate
sia alle procedure amministrative sia alle tempistiche dei diversi firmatari, non è stato possibile
addivenire alla sottoscrizione della convenzione n. 236 del 2013, sopra citata, in piena consecutività
rispetto alla precedente n. 16754 del 2012;
accertato che ciò ha determinato un periodo, dal 27/04/2013 al 08/07/2013, pari a 73 giorni, non
coperto dalla vigenza di un rapporto convenzionale, nel corso del quale, comunque, l’attività di
raccordo e collegamento tra i soggetti interessati si è sviluppata senza soluzione di continuità,
essendo prioritario il pieno conseguimento degli obiettivi prefissati;
dato atto, pertanto, che per il periodo suddetto, le spese per il distacco del personale sostenute dai
due Consorzi, non hanno trovato copertura, sia pure parziale, attraverso il contributo regionale
assegnato per l’annualità 2012, né attraverso il contributo successivamente assegnato per
l’attuazione della convenzione sottoscritta il 9 luglio 2013,
viste le relazioni trasmesse ai sensi dell’art. 5 della convenzione dalle dott. sse Chiara Rondini e
Secondina Avataneo, attestanti la realizzazione delle attività di raccordo e collegamento previste e
la significativa ricaduta delle iniziative intraprese per tutto il territorio regionale;
tenuto conto che, permanendo le proficue ricadute sopra menzionate, la Regione Piemonte intende
proseguire nella collaborazione con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni, il Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta e con i due Soggetti gestori delle funzioni socioassistenziali individuati, procedendo alla proroga, per la durata di un anno a far data dal 09/07/2014,
della convenzione di cui all’All. 1, parte integrante della D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012 ;
verificata, quindi, la disponibilità di tutti i firmatari di proseguire nell’attività oggetto della
convenzione, come da comunicazioni agli atti della Direzione Regionale Politiche Sociali e
Politiche per la Famiglia;
ritenuto, dunque, necessario disporre la proroga della convenzione di cui all’All. 1, parte integrante
della D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012, per la durata di un anno, con la possibilità di successivo
rinnovo espresso, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di raccordo e collegamento
sopra citate;
dato atto che il contributo da assegnarsi al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi
socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi
sociali di Pinerolo, per l’attuazione della convenzione a parziale rimborso degli oneri sostenuti per

il distacco degli operatori, è quantificato in € 40.000,00 ciascuno, per un importo annuo
complessivo di € 80.000,00;
precisato che il suddetto contributo sarà erogato nella misura del 50% a titolo di acconto, ad
avvenuta firma della convenzione di cui all’Allegato 1, parte integrante della D.G.R. n. 22-3694 del
16/04/2012, e per il restante 50% a saldo, previa presentazione e verifica della rendicontazione
attestante le modalità di utilizzo del contributo e della relazione di cui all’art. 5 della convenzione;
ritenuto, inoltre, necessario riconoscere l’impegno garantito dai Consorzi firmatari della
Convenzione in oggetto, onde assicurare la continuità degli interventi di rilievo regionale, anche
nelle more del rinnovo della stessa convenzione, attraverso l’assegnazione, una tantum, delle risorse
finalizzate a garantire la parziale copertura delle spese sostenute per il distacco degli operatori e le
attività realizzate nel periodo intercorrente tra la scadenza della convenzione 2012/2013 ed il
rinnovo della stessa, pari a 73 giorni, quantificandole in € 8.000,00 per ciascuno, da erogarsi ad
avvenuta adozione del relativo impegno di spesa;
precisato, infine, che alla spesa complessiva di € 96.000,00 (di cui € 16.000,00 per l’integrazione
dell’annualità 2013 ed € 80.000,00 per l’annualità 2014) si farà fronte con lo stanziamento di cui
all’U.P.B. 19061/2014 (cap. 179629/2014), che presenta la necessaria disponibilità (Ass.n.100464);
tutto ciò premesso,
vista la D.G.R. n. 1-2797 del 7/11/2011;
vista la D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012;
vista la D.D. n. 68 del 16/04/2012;
vista la D.G.R. n. 11-5748 del 06/05/2013;
viste le Convenzioni con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, il Consorzio Intercomunale per
la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la
gestione dei servizi sociali di Pinerolo, n. 16754 e n. 236, sottoscritte e registrate al Repertorio della
Regione Piemonte, rispettivamente, in data 27/04/2012 e in data 09/07/2013;
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
vista la l.r. 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”;
vista la l.r. 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. 1-7079 del 10 febbraio 2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 -Bilancio di
previsione per l’anno 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016” Ripartizione
delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 “Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014”;

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 D.G.R. n. 7-7274 del 25 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”;
la Giunta Regionale, unanime,
delibera
- di proseguire le attività di raccordo e collegamento con la Procura presso il Tribunale per i
Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta, il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino
ed il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo nel settore degli
affidamenti familiari, delle adozioni e degli inserimenti dei minori in comunità;
- di approvare, a tal fine, la proroga, per la durata di un anno a far data dal 09/07/2014, della
convenzione di cui all’All. 1 parte integrante della D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012, al fine di
regolare i rapporti tra la Regione Piemonte, la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del
Piemonte e Valle d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, il Consorzio
Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed il Consorzio
Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo;
- di autorizzare il Direttore Regionale Politiche Sociali e Politiche per la Famiglia alla successiva
stipula della convenzione con la Procura presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle
d’Aosta, il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta, il Consorzio Intercomunale per
la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino ed il Consorzio Intercomunale per la
gestione dei servizi sociali di Pinerolo, con decorrenza a fa data dal 09/07/2014;
- di prevedere che, alla spesa complessiva di € 96.000,00 (di cui € 16.000,00 per l’integrazione
dell’annualità 2013 ed € 80.000,00 per l’annualità 2014) si farà fronte con lo stanziamento di cui
all’U.P.B. 19061/2014 (cap. 179629/2014), che presenta la necessaria disponibilità (Ass.n.100464);
- di erogare il 50% del contributo relativo all’annualità 2014, pari a € 20.000,00 per ciascun
Consorzio, ad avvenuta firma della convenzione di cui all’Allegato 1 parte integrante della D.G.R.
n. 22-3694 del 16/04/2012 e per il restante 50% a saldo, previa presentazione e verifica della
rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo e della relazione di cui all’art. 5
della convenzione;
- di erogare il contributo, previsto una tantum ad integrazione dell’annualità 2013, pari ad € 8.000
per ciascun Consorzio beneficiario, ad avvenuta assunzione del relativo impegno di spesa.
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al T.A.R. entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato 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 deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010 e nella Sezione “Amministrazione Trasparente”, ai
sensi dell’art 23 comma 1, lett d) del D. Lgs. 33/2013.
(omissis)

