
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice DB1512 
D.D. 20 novembre 2014, n. 712 
Fondo Politiche Migratorie 2010. Attuazione del Piano Operativo approvato con DGR 8-2499 
del 3/08/2011. Impegno delegato a favore delle Province piemontesi di euro 56.359,35 sul cap. 
179629 del bilancio 2014 (impegno delegato n. 732/2014). 
 
 
Vista la DGR n. 71-1254 del 17/12/2010 che, tra l’altro, approva lo schema di Accordo tra la 
Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali in merito alla realizzazione di 
un “Programma di interventi in tema di servizi socio-assistenziali alla persona”  – Fondo Politiche 
Migratorie anno 2010; 
 
preso atto che la Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la famiglia ha disposto un 
impegno delegato di € 150.000,00 a favore della Direzione Istruzione, Formazione professionale e 
Lavoro (impegno delegato 1774/2011 sul capitolo 179629/2011), per cofinanziare con risorse 
regionali l’attuazione degli interventi; 
 
vista la DGR 8-2499 del 3/08/2011 di approvazione del Piano operativo delle Azioni in attuazione 
del citato Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che 
stabilisce, tra l’altro,  le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse regionali,  come riportato 
nella seguente tabella 1:  
 
TABELLA 1 

ENTE ATTUATORE 
RISORSE 
REGIONALI 
 

 ALESSANDRIA € 11.505,68 

 ASTI € 6.107,95 

 BIELLA € 6.392,05 

 CUNEO € 10.511,36 

 NOVARA € 10.795,45 

 TORINO € 94.034,09 

 VERBANIA € 5.539,77 

 VERCELLI € 5.113,64 

TOTALE € 150.000,00 

 
vista la D.D. 704 del 25/11/2011 con la quale, per l’attuazione del sopra citato Piano Operativo 
approvato con D.G.R. n. 8-2499 del 3/08/2011  sono state impegnate a favore delle Province 
piemontesi risorse pari a  € 150.000,00 sul capitolo 179629, in base alla ripartizione delle risorse 
previste nella soprariportata tabella 1 (impegno delegato n. 1774 del  bilancio 2011); 
 
preso atto che sono state liquidate a favore delle Province piemontesi risorse pari al 50% delle 
somme indicate nella soprariportata tabella 1;  
 



preso atto della nota n. 6552 del 27.11.2013 del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali che ha 
autorizzato la proroga per la chiusura di tutte le attività previste dal citato Piano Operativo al 
31/12/2014; 
 
vista la D.D. n. 803 del 12/12/2013 che, sulla base della sopra indicata nota del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali, ha stabilito una proroga al 31/03/2014 della fine delle attività a 
gestione provinciale nonché una proroga al 31/05/2014 per la presentazione, da parte delle Province 
piemontesi, della rendicontazione delle spese; 
 
preso atto che le Province piemontesi hanno concluso le attività previste dal citato Piano Operativo 
e hanno inviato agli Uffici regionali competenti i rendiconti delle spese sostenute e che tali spese 
sono state oggetto di controllo amministrativo-contabile da parte del personale regionale incaricato; 
 
dato atto che, a seguito dei sopra citati controlli, si rende necessario erogare i saldi per la parte di 
cofinanziamento regionale a favore delle Province piemontesi come riportato nella seguente tabella 
2: 
 
TABELLA 2 
 ENTE ATTUATORE IMPORTO CERTIFICATO ACCONTO SALDO 
ALESSANDRIA 7.880,00 5.752,84 2.127,16
ASTI 6.107,95 3.053,98 3.053,97
BIELLA 3.761,15 3.196,03 565,12
CUNEO 9.887,67 5.255,68 4.631,99
NOVARA 9.752,60 5.397,73 4.354,87
TORINO 84.300,00 47.017,05 37.282,95
VERBANIA 4.570,00 2.769,89 1.800,11
VERCELLI 5.100,00 2.556,82 2.543,18
 TOTALE 131.359,37 75.000,02 56.359,35
 
viste le richieste presentate dalle Province piemontesi, volte ad ottenere l’erogazione dei saldi, per 
gli importi riportati nella colonna SALDO della sopraindicata  tabella 2; 
 
dato atto che la Direzione Politiche Sociali e Politiche per la famiglia ha disposto in data 
20/03/2014 un impegno delegato di € 74.999,98 a favore della Direzione Istruzione, Formazione 
professionale e Lavoro (Impegno delegato 732/2014) sul capitolo 179629 – bilancio 2014 per 
l’attuazione  degli interventi previsti dalla citata D.G.R. n. 8-2499 del 2011; 
 
ritenuto necessario  impegnare a favore delle Province piemontesi la somma di €  56.359,35  sul 
capitolo 179629 (impegno delegato n. 732 del bilancio 2014) al fine di consentire l’erogazione dei 
saldi  in base alla ripartizione delle risorse regionali indicate nella tabella 2; 
 
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; 
 

IL DIRETTORE REGIONALE 
 



vista la L.R. n.  7/2001; 
vista la L.R. n. 23/2008; 
vista la L.R. n. 2/2014; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie  assegnate con D.G.R. n. 2-7080 del 10/02/2014 e 
conformemente agli indirizzi e ai criteri disposti con D.G.R. n. 8-2499 del 3/08/2011 
 

determina 
di impegnare a favore delle Province piemontesi la somma di € 56.359,35 sul capitolo 179629 
(impegno delegato 732 del bilancio 2014) in base alla ripartizione delle risorse regionali indicate 
nella colonna SALDO della sottostante tabella, per l’attuazione del Piano operativo delle Azioni in 
attuazione dell’Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali 
in merito alla realizzazione di un “Programma di interventi in tema di servizi socio-assistenziali alla 
persona”  – Fondo Politiche Migratorie anno 2010, approvato con D.G.R. n. 8-2499 del 3/08/2011. 
 
 
 ENTE ATTUATORE IMPORTO  CERTIFICATO ACCONTO SALDO 
ALESSANDRIA 7.880,00 5.752,84 2.127,16
ASTI 6.107,95 3.053,98 3.053,97
BIELLA 3.761,15 3.196,03 565,12
CUNEO 9.887,67 5.255,68 4.631,99
NOVARA 9.752,60 5.397,73 4.354,87
TORINO 84.300,00 47.017,05 37.282,95
VERBANIA 4.570,00 2.769,89 1.800,11
VERCELLI 5.100,00 2.556,82 2.543,18
 TOTALE 131.359,37 75.000,02 56.359,35
 
All’erogazione della somma complessiva di €  56.359,35 , a favore delle singole Province, si 
provvederà in base alle somme indicate nella colonna SALDO della tabella soprariportata e secondo 
le modalità  approvate con la D.G.R. n. 8-2499 del 3/08/2011. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, poiché non 
costituisce vantaggio economico.  
 
 

Il Direttore Regionale 
 Paola Casagrande  

 


