
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 20 novembre 2014, n. 711 
Reimpegno a favore dei beneficiari del Bando "INSIEME A PAPÀ " della somma di Euro 
3.000,00 in perenzione amministrativa relativa ad impegno assunto nel 2011 - Cap. 186699 
Bilancio 2014. 
 
 
Vista la D.D. n. 747 del 30/11/2011 con la quale è stata impegnata la somma complessiva di € 
117.198,04 04 (Imp. n. 4291) sul capitolo 186698 a favore dei padri lavoratori dipendenti del 
settore privato fruitori del congedo parentale (astensione facoltativa dal lavoro ai sensi del D.Lgs. 
26 marzo 2001, n. 151) in tutto o in parte al posto della madre lavoratrice dipendente, nel primo 
anno di vita del/la loro bambino/a, individuati, dagli uffici regionali preposti, a seguito della relativa 
istruttoria in attuazione del Bando per la realizzazione dell’Intervento innovativo e sperimentale 
denominato “INSIEME A PAPÀ”, anno 2011, approvato con D.D. n. 298 del 17/05/2011, con 
scadenza al 31/12/2011. 
vista la D.D. n. 25 del 20/01/2012, modificata dalla D.D. n. 68 del 14/02/2013, con la quale, a 
fronte delle risorse ancora disponibili, è stato approvato un nuovo Bando per la realizzazione del 
citato Intervento “INSIEME A PAPÀ” con scadenza prorogata al 31/03/2014; 
dato atto che a fronte delle domande ammesse a contributo entro il 31/12/2013, in base 
all’istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti, si rende necessario erogare i contributi 
concessi, in seguito all’esito positivo dei controlli previsti dai citati Bandi; 
considerato che la somma impegnata per l’erogazione dei sopra indicati contributi costituisce 
residuo perente agli effetti amministrativi; 
dato atto che a fronte delle domande ammesse a contributo entro il 31/12/2013, in base 
all’istruttoria effettuata dagli uffici regionali preposti, si rende necessario erogare, in seguito 
all’esito positivo dei controlli previsti dai citati Bandi, il contributo di € 3.000,00 concesso al 
Beneficiario Riccardo Riccardi, domanda n° 181; 
vista la D.G.R. n. 9-7235 del 17/03/2014 avente ad oggetto “Variazione al bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2014 mediante prelievo dai fondi di riserva per le spese derivanti da economie su 
fondi statali vincolati. Reimpostazioni in parte corrente a favore delle Direzioni regionali DB11 e 
DB15”; 
preso atto che con la D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 è stata disposta l’assegnazione integrale delle 
risorse iscritte su fondi statali per l’esercizio 2014, demandando alla Direzione Risorse finanziarie 
l’effettuazione dei necessari adeguamenti tra le assegnazioni di bilancio, anche in seguito ad 
eventuali deliberazioni di iscrizione fondi statali approvate dalla Giunta regionale successivamente 
alla data delle deliberazione stessa, e che pertanto sul capitolo di spesa n. 186699, UPB 15121, anno 
2014, é stata assegnata la somma di € 33.641,42; 
ritenuto necessario provvedere al reimpegno della sopra indicata somma di € 3.000,00 al fine di 
consentire l’erogazione del contributo a favore di Riccardo Riccardi, domanda n. 181, in attuazione 
dei Bandi regionali per la realizzazione dell’Intervento innovativo e sperimentale denominato 
“INSIEME A PAPÀ; 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza cd. Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011; 
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
tutto ciò premesso 

 
IL DIRETTORE REGIONALE 

 



visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n. 165/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 7/2001; 
viste la L.R. n. 2/2014; 
nell’ambito delle risorse assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 ed in conformità con gli 
indirizzi in materia disposti con D.G.R. n. 29-1682 del 07/03/2011; 
 

determina 
 
di autorizzare, per le considerazioni esposte in premessa, l’erogazione del contributo di € 3.000,00 a 
favore di Riccardo Riccardi, domanda n. 181, individuato in seguito all’esito positivo dei controlli 
previsti dai Bandi regionali per la realizzazione dell’Intervento “INSIEME A PAPÀ”, approvati con 
D.D. n. 298 del 17/05/2011 e con D.D. n. 25 del 20/01/2012, modificata dalla D.D. n. 68 del 
14/02/2013. 
Alla spesa di € 3.000,00 si fa fronte con reimpegno, nel limite delle assegnazioni, sul capitolo 
186699 del bilancio 2014 (As. 100719). 
La somma è stata accertata sul Cap. 27345 del bilancio 2011, acc. n. 882, e incassata con reversale 
n. 8373. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto della Regione Piemonte e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, ed in particolare si 
dispone, ai sensi dell’art. 27, la pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”, dei 
seguenti dati: 
Beneficiario: Riccardo Riccardi; 
Importo: € 3.000,00; 
Norma o titolo a base dell’attribuzione: Intesa “Conciliazione tempi di vita e di lavoro” conseguita 
nella seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza Unificata Rep. Atti n. 26/CU; 
Responsabile del procedimento amministrativo: Dott.ssa Silvana Pilocane – Dirigente del Settore 
Promozione e sviluppo dell’imprenditorialità, della cooperazione e delle pari opportunità per tutti; 
Modalità di individuazione dei beneficiari: Bando pubblico. 
 

Il Direttore Regionale 
Paola Casagrande 


