
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1900 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 252 
L.r. 1/2004 - Assegnazione contributo per il sostegno dello "Sportello delle fragilita'" 
promosso dall'Associazione Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e 
Valle d'Aosta. Impegno di spesa di Euro 30.000,00 sul cap. 180684/2014 (Assegnazione 
100471). 
 
Con la Legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento” la Regione, 
secondo i principi di universalità, solidarietà, sussidiarietà, cooperazione, efficacia ed efficienza, 
omogeneità ed equità territoriale, riconosce e promuove i diritti delle fasce più deboli della 
popolazione, opera per rimuovere le cause che determinano le disuguaglianze e il disagio, 
identificando nel bisogno il criterio di accesso al sistema integrato di interventi e servizi sociali 
anche attraverso la promozione e il concorso alla realizzazione di iniziative promosse dagli enti 
territoriali e da altri soggetti, in primis le organizzazioni di volontariato. 
 
Premesso inoltre che con D.G.R. n. 43-8391 del 10 marzo 2008 sono state individuate le aree di 
intervento previste dall’art. 4, comma 1, lett. M della L.R. 1/2004 succitato. 
 
Considerato che con D.G.R. n. 21-8545 del 7 aprile 2008 e, ai sensi dell’art. 5 della L.R. 7/2005, 
sono  stati  definiti  i criteri per la realizzazione delle attività di cui all’art. 4, comma 1, lett. M e 
all’art. 58 della L.R. 1/2004 per l’attribuzione di contributi economici e la realizzazione di iniziative 
regionali.  
 
Rilevato, inoltre, che la Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-6831 in data 9 dicembre 2013 dal titolo 
“Approvazione progetto “Sportello delle fragilità” e approvazione convenzione 2013-2015 tra la 
Regione Piemonte e l’Associazione Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e 
Valle d’Aosta per la concessione degli spazi in via Garibaldi, 2. Spesa Euro 30.000,00 annui sul 
cap. 180684 del 2013 e successivi”  ha valutato che sia interesse della Regione Piemonte, in linea 
con i propri indirizzi programmatici, sostenere e qualificare le iniziative dell’Associazione Forum 
Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta in particolare per il progetto 
“Sportello delle Fragilità” che prevede attività volte a creare rete di sostegno e di accompagnamento 
dei cittadini e delle famiglie in situazione di fragilità. 
 
Tale deliberazione prevede un supporto finanziario a sostegno delle spese correnti e di 
amministrazione di euro 30.000,00 annue, per il triennio 2013/2015 e la concessione degli spazi in 
via Garibaldi, 2 per le attività relative allo sportello. 
 
Rilevato che, a tal fine, è stata stipulata apposita convenzione, rep. n. 472 del 13 dicembre 2013 tra 
il Direttore regionale alla Politiche sociali e il Presidente l’Associazione Forum Interregionale 
Permanente del Volontariato Piemonte e Valle d’Aosta 
 
Ricordato che la Convenzione sottoscritta  nel dicembre 2013 prevedeva, all’art. 8, la presentazione 
di una dettagliata rendicontazione sull’utilizzo delle risorse attribuite, corrispondenti all’intero 
ammontare delle spese effettuate comprensive della compartecipazione del 20%, ai fini e come 
condizione della liquidazione della successiva annualità. 
 
La Convenzione, infatti, prevede l’erogazione dell’acconto del 50% contestualmente alla 
liquidazione del saldo dell’anno precedente. 



  
Considerato che l’Associazione Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e 
Valle d’Aosta ha presentato regolare rendicontazione. 
 
Verificato che con atto di liquidazione n. 980/2014 si è provveduto alla liquidazione del saldo del 
contributo assegnato nell’anno 2013. 
 
Rilevato che occorre impegnare la somma di € 30.000,00 sul cap. 180684/2014 (Assegnazione n. 
100471) 
 
Tutto ciò premesso 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.; 
vista la L.r. n. 23/2008; 
vista la d.g.r. n. 21-8545 del 7/04/2008; 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
vista la L.R. n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte" dell'11 aprile 2001; 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R "Regolamento contabile della Regione Piemonte" e sue 
successive modificazioni; 
vista la L.R. 1/2004;  
vista la D.G.R. n. 43-8391 del 10.03.2008; 
vista la D.G.R. n. 21-8545 del 07.04.2008; 
Vista la d.g.r. n. 12-6831 del 9 dicembre 2013. 
Vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
vista la legge regionale 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 10/02/2014 “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. 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. 1-665 del 27.11.2014. 
 

determina 
 
Di  impegnare,  per  le  motivazioni  indicate  in  premessa,  la  somma  di  euro  30.000,00  sul cap. 
180684/2014 (ass. 100471) in esecuzione della convenzione rep. n. 472 del 13 dicembre 2013. 
 
Contro 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. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello statuto e dell’art. 5 della L.. R. n. 2/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi degli articoli 26 e 27 del 
D.lgs n. 33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione 
Trasparente, dei seguenti dati: 



 
Beneficiario:   Associazione Forum Interregionale Permanente del Volontariato Piemonte e Valle 
d’Aosta – Via Arnaldo da Brescia, 53 - 10134 Torino. 
Codice Fiscale:  97580350011 
Importo:  30.000,00 euro 
Direttore responsabile:   Raffaella Vitale 
Modalità:  convenzione  

 
Il Direttore Regionale 

Raffaella Vitale 
 
 


