
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1906 
D.D. 27 ottobre 2014, n. 235 
D.G.R. n. 9-444 del 21/10/2014. Recesso anticipato da convenzione Rep. n. 243 del 
21/07/2014.Quantificazione del contributo da erogarsi al Consorzio CISA Ovest-Ticino e 
conseguente riduzione impegno di spesa da euro 96.000,00 a euro 65.753,00 (I.n. 179629/14 
disposto con D.D. n. 187 del 31/10/2014). 
 
Rammentato che l’Amministrazione regionale, con D.G.R. n. 17-86 del 07/07/2014, ha approvato la 
proroga, per un anno, a far data dal 09/07/2014, della convenzione (Allegato 1 parte integrante della 
D.G.R. n. 22-3694 del 16/04/2012) tra la Procura presso Tribunale Minorenni Piemonte e Valle 
d’Aosta, il Tribunale Minorenni Piemonte e Valle d’Aosta, il Consorzio CISA dell’Ovest Ticino ed 
il Consorzio CISS di Pinerolo per la realizzazione di attivita’ di raccordo nel settore degli 
affidamenti familiari, delle adozioni e degli inserimenti dei minori in comunità, prevedendo di 
sostenere una spesa complessiva di € 96.000,00 (fondi impegnati con D.D. n. 187 del 31/07/2014, 
I.n.1996 cap 179629/2014); 
 
precisato che tale spesa è  costituita dalle seguenti voci di contributo: 
- € 48.000,00 (di cui € 8.000,00, una tantum,  per l’integrazione dell’annualità 2013 ed € 40.000,00 
per l’annualità 2014) a favore del Consorzio CISA dell’Ovest Ticino ed  
- € 48.000,00 (di cui €  8.000,00, una tantum, per l’integrazione dell’annualità 2013 ed € 40.000,00 
per l’annualità 2014) a favore del Consorzio CISS di Pinerolo;   
 
vista la D.D. n. 187 del 31/07/2014 avente ad oggetto l’impegno e l’assegnazione di € 96.000,00 sul 
capitolo di spesa n. 179629/14 (Ass. 100464), a favore del Consorzio CISA dell’Ovest Ticino e del 
Consorzio CISS di Pinerolo, per la copertura parziale delle spese inerenti i due operatori, sotto 
indicati, distaccati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, per lo svolgimento di 
attività di raccordo e collegamento con i servizi territoriali nell’area degli affidamenti familiari, 
adozioni e inserimenti dei minori in comunità: 
- dott. ssa Chiara Rondini, dipendente del Consorzio CISA dell’Ovest Ticino, distaccata presso la 
Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni; 
- dott. ssa Secondina Avataneo, dipendente del Consorzio CISS di Pinerolo, distaccata presso il 
Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta;  
 
visto che la convenzione, sottoscritta e registrata al Rep. della Regione Piemonte n. 243 in data 
21/07/2014, prevede, ai sensi dell’art. 7, una durata temporale di un anno, a far data dal 09/07/2014, 
e, per ciascuna parte contraente, la facoltà di recesso anticipato; 
 
preso atto della nota prot. 5324 del 18/09/2014, del Consorzio CISA dell’Ovest Ticino avente ad 
oggetto la comunicazione di recesso anticipato, ai sensi dell’art. 7 della convenzione, a far data dal 
6 ottobre 2014, per intervenuta assunzione di altro incarico da parte della dott. ssa Chiara Rondini, 
operatore distaccato alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni in attuazione della suddetta 
convenzione; 
 
vista la D.G.R. n. 9 - 444 del 21/10/2014 recante “Presa d’atto del recesso anticipato del Consorzio 
Intercomunale Servizi socio-assistenziali Ovest Ticino di Romentino con riferimento alla 
convenzione Rep. n. 243 del 21/07/2014. Nuove disposizioni” con la quale si demanda ad apposita 
determinazione dirigenziale la quantificazione ed erogazione del corrispettivo dovuto al Consorzio 
CISA dell’Ovest Ticino per la parziale copertura delle spese sostenute per il distacco del proprio 
operatore limitatamente al periodo compreso tra il 09.07.2014 ed il 05.10.2014,  pari a 89 giorni; 



 
ritenuto di quantificare il suddetto contributo in € 9.753,00, sulla base di un calcolo proporzionale ai 
giorni di effettivo distacco dell’operatore;  
 
ritenuto, conseguentemente, di dover ridurre l’impegno n. 1996, sul capitolo di spesa n. 179629/14 
(Ass. 100464), da € 96.000,00 a € 65.753,00; 
 
dato, dunque,  atto che la quota di € 65.753,00 è costituita dalle seguenti voci di contributo: 
- € 17.753,00 (di cui €  8.000,00, una tantum, per l’integrazione dell’annualità 2013 ed € 9.753,00 
per la parziale copertura delle spese sostenute per il distacco del proprio operatore limitatamente al 
periodo compreso tra il 09/07/2014 e il 05/10/2014, pari a 89 giorni) a favore del Consorzio CISA 
dell’Ovest Ticino; 
- € 48.000,00 (di cui €  8.000,00, una tantum, per l’integrazione dell’annualità 2013 ed € 40.000,00 
per l’annualità 2014) a favore del Consorzio CISS di Pinerolo, vista la piena efficacia,  fino al 08 
luglio 2015, della convenzione Rep. n. 243 del 21/07/2014 per la parte inerente i rapporti di 
collaborazione tra la Regione Piemonte, il Tribunale Minorenni Piemonte e Valle d’Aosta e tale 
Consorzio; 
 
stabilito di erogare la somma complessiva di € 17.753,00, a favore del Consorzio CISA dell’Ovest 
Ticino, in un’unica soluzione, ad avvenuta adozione della presente determinazione dirigenziale e 
comunque previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del 
contributo e della relazione di cui all’art. 5 della convenzione limitatamente alle attività svolte nel 
periodo compreso tra il 09/07/2014 e il 05/10/2014;  
 
dato atto che restano invariate le modalità di erogazione della somma complessiva, pari a € 
48.000,00, a favore del Consorzio CISS di Pinerolo,  già definite con le sopra citate D.G.R. n. 17-86 
del 07/07/2014 e D.D. n. 187 del 31/07/2014; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
- visto il D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
- vista la l.r. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
- visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità (art. 4 l.r. 
7/2001)” e s.m.i.; 
 
- visto l’art. 17 della l.r. 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. 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. 7-7274 del 25 marzo 2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di 
previsione per l’anno 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016”; 
 
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 6/05/2013; 
 
vista la  D.G.R.  17-86 del 07/07/2014. 
 
- vista la nota del Direttore Regionale n. 1170 del 14 febbraio 2014 con la quale è stata attribuita al 
Dirigente responsabile del Settore DB1906 la delega a gestire le risorse finanziarie disponibili sui 
capitoli relativi alle materie di competenza del settore; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRIGENTE 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R.  17-86 del 07/07/2014; 
 

determina 
 
- di quantificare in € 9.753,00 il corrispettivo dovuto al Consorzio CISA dell’Ovest Ticino per la 
parziale copertura delle spese sostenute per il distacco del proprio operatore presso la Procura della 
Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ai sensi della Convenzione Rep. n. 243 del 2014, 
limitatamente al periodo compreso tra il 09.07.2014 ed il 05.10.2014,  pari a 89 giorni; 
 
- di  ridurre, per le ragioni specificate in premessa, l’impegno n. 1996, sul capitolo di spesa n. 
179629/14 (Ass. 100464), da € 96.000,00 a € 65.753,00; 
 
- di erogare la somma complessiva di € 17.753,00, a favore del Consorzio CISA dell’Ovest Ticino, 
in un’unica soluzione, ad avvenuta adozione della presente determinazione dirigenziale e comunque 
previa presentazione e verifica della rendicontazione attestante le modalità di utilizzo del contributo 
e della relazione di cui all’art. 5 della convenzione limitatamente alle attività svolte nel periodo 
compreso tra il 09/07/2014 e il 05/10/2014;  
 
- di dare atto che restano invariate le modalità di erogazione della somma complessiva, pari a € 
48.000,00, a favore del Consorzio CISS di Pinerolo,  già definite con le sopra citate D.G.R. n. 17-86 
del 07/07/2014 e D.D. n. 187 del 31/07/2014; 
 
- di approvare, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”, come da art. 26, comma 3 del d.lgs. 
33/2013, della presente determinazione, contenente i seguenti dati: 
- Ente Beneficiario: 



-Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest Ticino, Codice 
Fiscale 01622460036,  Importo assegnato: € 17.953,00; 
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Dr. ssa Patrizia Camandona; 
- Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: beneficiario individuato in base a 
previsione normativa (D.G.R.  17-86 del 07/07/2014). 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall'intervenuta piena 
conoscenza del suddetto atto, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal codice Civile. 
 
La presente determinazione darà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  

 
 

Il Dirigente di Settore 
 Patrizia Camandona  

 


