
REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 5 dicembre 2014, n. 20-731 
D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014 - Utilizzo di  Euro 127.395,00 del Fondo Statale Politiche per 
la Famiglia, per la realizzazione interventi previsti nella scheda attuativa in materia di 
politiche per la famiglia, anno 2014, in attuazione dell'Intesa CU n.103/2014 "Sostegno alle 
responsabilita' genitoriali nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Visto l’art. 1, comma 1252, della legge 27/12/2006, n. 296, concernente la disciplina del Fondo per 
le politiche della famiglia; 
 
vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata conseguita nella seduta del 5 agosto 2014 (Intesa CU 
n. 103 del 05.08.2014) avente ad oggetto lo schema di decreto di riparto concernente l’utilizzo delle 
risorse stanziate sul Fondo per le politiche della Famiglia, per l’anno 2014, con particolare 
riferimento al finanziamento di attività a favore della prima infanzia e delle responsabilità 
genitoriali; 
 
dato atto che, con Decreto del 29.08.2014 del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, art.1, 
punto 1.2-Attività di competenza regionale e degli Enti locali, il Dipartimento per le Politiche della 
Famiglia ha destinato alla Regione Piemonte la somma complessiva di €359.000,00, quale quota a 
carico del Fondo Nazionale per il finanziamento di attività a favore della prima infanzia e delle 
responsaiblità genitoriali;  
 
considerato che, in attuazione della succitata Intesa sottoscritta in sede di Conferenza Unificata il 5 
agosto 2014 (CU n. 103) e del DM del 29 agosto 2014 sopra richiamato, la Giunta Regionale, con 
DGR n. 30-484  del 27 ottobre 2014, ha approvato la scheda attuativa in materia di politiche per la 
famiglia - Anno 2014, concernente, il “Sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete 
dei servizi per la prima infanzia” (Allegato 1); 
 
dato atto che con D.D. n. 241 del 07.11.2014, sono stati  approvati il Bando per l’accesso ai 
contributi a favore dei Comuni per il sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete 
dei Servizi per la prima infanzia (Allegato A) e il Modello di domanda (Allegato B) parte integrante 
di detta determinazione; 
 
considerato, inoltre, che, con Deliberazione n. 12-4884 del 07.11.2012 la Giunta Regionale aveva 
approvato le schede attuative anno 2012 delle Intese CU n. 24 e n. 48/2012 in materia di politiche 
per la famiglia, relative alla realizzazione delle azioni concernenti il sostegno alla rete dei servizi 
per la prima infanzia (Allegato 1)  e la promozione e supporto alla permanenza della persona 
anziana presso il proprio domicilio (Allegato 2); 
 
considerato che, in attuazione delle richiamate Intese 2012, a favore della Regione Piemonte era 
stata stanziata complessivamente la somma di € 5.026.000,00, di cui € 4.726.000,00 destinati a 
finanziare le azioni riguardanti il sostegno alla rete dei servizi per la prima infanzia, sia pubblici che 
privati; 
 
accertato che, la somma complessiva di € 4.726.000,00, di cui al Fondo Nazionale Politiche per la 
Famiglia  - Anno 2012,  è stata suddivisa ed impegnata come segue: 
- €  2.931.000,00 cap. 153880/2012 (Imp. n. 3405) con D.D. n. 294 del 29.11.2012; 
- €  1.795.000,00   cap. 153880/2013 (Imp. n. 2565) con D.D. n. 221 del 04.11.2013;  



 
considerato che l’Amministrazione Regionale, a seguito della chiusura delle attività previste con la 
DD n. 294 del 2012, sopra richiamata, ha riscontrato che la somma di € 127.395,00, non è stata 
erogata ai Comuni a suo tempo individuati quali beneficiari (D.D. n. 63 del 29.04.2013), a seguito 
della chiusura o della scarsa affluenza ai rispettivi servizi per la prima infanzia, conseguente al 
grave momento di difficoltà economica in cui versano molte famiglie del territorio e gli stessi enti 
locali titolari dei servizi; 
 
dato atto che l’entità dell’importo totale non erogato non risultava sufficiente per realizzare una 
suddivisione significativa ed economicamente rilevante tra gli oltre 270 comuni beneficiari del 
suddetto bando; 
 
considerato, pertanto, che, con nota, prot. n. 5934 DB1906 del 6.10.2014, a firma dell’Assessore 
alle Politiche Sociali, della Famiglia e della Casa, e del Direttore Politiche Sociali e Politiche per la 
Famiglia, la Regione Piemonte faceva richiesta  al Dipartimento Politiche della Famiglia, di poter 
utilizzare le risorse, finora non utilizzate per le motivazioni di cui sopra, ad incremento della quota 
spettante alla Regione Piemonte ai sensi dell’Intesa n.103/CU del 2014 ed assegnate con D.M. del 
29 agosto 2014 considerata l’analoga finalità delle azioni previste; 
 
dato atto che, con nota prot. DIPFAM 0003182 P-4.26.1.6 del 12.11.2014, il Dipartimento per le 
Politiche della Famiglia, comunicava che nulla osta all’utilizzo della somma di cui sopra ad 
incremento della quota di finanziamento, spettante alla Regione Piemonte sulla base dell’Intesa n. 
103/CU del 5 agosto 2014 ed assegnata con D.M. del 29 agosto 2014, relativamente alle risorse del 
Fondo per le politiche per la famiglia – Anno 2014, destinate ad iniziative a sostegno di attività a 
favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali; 
 
verificato che la somma di € 127.395,00 risulta disponibile sul cap. 153880/2013 impegno n. 2565; 
 
ritenuto, pertanto, opportuno destinare la quota di € 127.395,00 al finanziamento delle attività a 
favore della prima infanzia e delle responsabilità genitoriali, di cui alla scheda attuativa in materia 
di politiche per la famiglia - Anno 2014 (Allegato 1 alla DGR n. 30-484  del 27 ottobre 2014); 
 
dato atto, pertanto, che concorre al finanziamento delle attività sopra richiamate una somma 
complessiva di euro 486.395,00, così suddivisa: 
-€ 127.395,00 sul cap. 153880/2013 (I.n. 2565); 
-€ 359.000,00, che saranno impegnati con apposito provvedimento ad avvenuto accertamento della 
relativa entrata (cap. 153880); 
 
tutto ciò premesso, per le motivazioni sopra esposte; 
 
vista la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004, 
 
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
visto l’art. 1, commi 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni in 
materia di politiche per la famiglia; 
 
viste le intese  in sede di Conferenza Unificata n. 24 del 02.02.2012 e n. 48 del 19.04.2012; 
 
vista la D.G.R.  n. 12-4884 del 7 novembre 2012; 



 
vista la DD n. 294/DB1900 del 29 dicembre 2012; 
 
vista la D.G.R. n. 11-5240 del 21 gennaio 2013; 
 
vista la D.D. n. 63/DB1906 del 29 aprile 2013; 
 
vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata n. 103 del 5 agosto 2014; 
 
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 agosto 2014; 
 
vista la D.G.R. n. 30-484 del 27 ottobre 2014; 
 
vista la D.D. n. 241 del 7 novembre 2014; 
 
vista la nota del Dipartimento per le Politiche della Famiglia, prot. DIPFAM 0003182 P-4.26.1.6 
del 12.11.2014; 
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 "Legge Finanziaria per l'anno 2014"; 
 
vista la L.R.n. 2 del 5 febbraio 2014 "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 10.02.2014 "Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di 
Previsione per l'anno finanziario 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. 1-7080 del 10.02.2014  "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2014"; 
 
vista la D.G.R. n. 7-7274 del 25.3.2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, resi nelle forme di legge; 
 

delibera 
 
-di prendere atto della nota, prot. DIPFAM 0003182 P-4.26.1.6 del 12.11.2014, con la quale il 
Dipartimento per le Politiche della Famiglia, ha autorizzato l’utilizzo della somma, di cui alle Intese 
CU n. 24 del 02.02.2012 e n. 48 del 19.04.2012, pari ad € 127.395,00, da destinarsi alla 
realizzazione degli interventi previsti nella scheda attuativa in materia di politiche per la famiglia - 
Anno 2014, concernente, il “Sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei 
servizi per la prima infanzia”, di cui all’Allegato 1 alla DGR n. 30-484  del 27 ottobre 2014; 
 
- che la somma di € 127.395,00 risulta disponibile sul cap. 153880/2013 impegno n. 2565; 
 
-di disporre, pertanto, che al finanziamento delle iniziative a sostegno delle responsabilità 
genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la prima infanzia (Allegato 1 alla DGR n. 30-484  
del 27 ottobre 2014) concorre per l’anno 2014 la somma complessiva di euro 486.395,00, così 
suddivisa: 



-€ 127.395,00, quale quota impegnata e non utilizzata rispetto ai fondi statali trasferiti alla regione 
Piemonte in attuazione delle Intese n. 24 e 48 CU del 2012 in materia di politiche per la famiglia 
(cap. 153880/2013, I.n.2565) 
-€ 359.000,00, a carico del Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia per l’anno 2014, assegnati 
alla Regione Piemonte in attuazione dell’Intesa CU n. 103/2014, che saranno impegnati con 
apposito provvedimento ad avvenuto accertamento della relativa entrata (cap. 153880); 
 
-di demandare alla Direzione regionale competente l’adozione dei provvedimenti conseguenti 
all’approvazione del presente provvedimento. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR 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. 22/2010. 
 

(omissis) 


