
REGIONE PIEMONTE BU51 18/12/2014 
 

Codice SB0100 
D.D. 22 ottobre 2014, n. 143 
Adesione della Regione Piemonte all'associazione "Avviso Pubblico" Enti locali e Regioni per 
la formazione civile contro le mafie. Impegno di spesa euro 2.500,00. (capitolo 186421/2014). 
 
Il Consiglio regionale del Piemonte, con mozione n. 6 del 23 luglio 2014, ha impegnato la Giunta 
regionale ad avviare l’iter necessario all’adesione da parte della Regione Piemonte all’Associazione 
denominata “Avviso Pubblico Enti Locali e Regioni per la formazione civile contro le mafie”, in 
seguito denominata Avviso Pubblico, motivandone ampiamente le ragioni nelle premesse della 
citata mozione n. 6 del 23 luglio 2014; 
 
l'Associazione “Avviso Pubblico”, costituitasi nel 1996, riunisce e rappresenta Regioni, Province e 
Comuni impegnati nel diffondere i valori della legalità e della democrazia e attualmente conta più 
di 250 soci in tutta Italia tra Comuni, Province e Regioni; 
 
tra le Regioni che hanno dato la propria adesione ad Avviso Pubblico figurano l’Emilia Romagna, 
la Lombardia, la Liguria, la Toscana, l’Umbria e il Veneto; 
 
in Piemonte sono già numerosi gli Enti che aderiscono ad Avviso Pubblico: tra essi il Comune di 
Torino, la Provincia di Torino, il Comune di Novara, il Comune di Asti ed il Comune di Cuneo; 
 
vista la L.R. 14/2007 all’art. 1, c. 2, prevede che la Regione possa valersi, anche della 
collaborazione di associazioni, fondazioni e cooperative operanti nel settore, per la promozione e 
realizzazione degli interventi di prevenzione della criminalità; 
 
vista la D.G.R. n. 1 – 405 del 13 ottobre u.s., con la quale la Giunta Regionale nel condividere le 
motivazioni espresse nella mozione consiliare, nonché gli scopi riportati nello Statuto 
dell’Associazione stessa, ha deliberato di aderire all’Associazione “Avviso Pubblico”; 
 
considerato che nell’UPB del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale è presente il 
capitolo 186421, relativo ad ”Adesione ad enti, associazioni e comitati” che presenta la necessaria 
disponibilità; 
 
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; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
tutto ciò premesso; 
 

IL DIRETTORE 
 
vista la L.R. 6/77 “Norme per l'organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre 
manifestazioni, per l'adesione ad Enti ed Associazioni e per l'acquisto di documentazione di 
interesse storico ed artistico” s.m.i.; 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della 
amministrazioni pubbliche”; 



visto l’art. 17, comma 3, lettera b) della L.R. n. 23/2008 recante “Disciplina dell’organizzazione 
degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
vista la D.G.R. n. 1-191 del 4/8/2014 recante “Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 
(P.T.P.C.) e il relativo Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (P.T.T.I.)” 
vista la L.R. n. 7/2001 recante “Norme sull’Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
vista la L.R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per 
gli anni finanziari 2014/2016”; 
viste le D.G.R. n. 26-7055 del 27/1/2014, D.G.R n. 2-7080 del 10/2/2014 e D.G.R. n. 7-162 del 
28/7/2014 di assegnazione di risorse finanziarie al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014; 
 

determina 
 
di impegnare sul capitolo 186421/2014 (ass. 100487) euro 2.500,00 a favore dell’Associazione 
“Avviso Pubblico”, quale quota associativa annuale prevista per le Regioni.  
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” 
dei seguenti dati: 
 
beneficiario: Associazione “Avviso Pubblico”; 
C.F. :  94062420362; 
importo: 2.500,00 euro; 
responsabile del procedimento: Dott. Luciano Conterno; 
modalità di individuazione beneficiario: L.R. n. 6/77. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR della Regione Piemonte. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 


