
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1900 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 263 
Art. 4 della l.r. 1/2004 e d.g.r. 21-8545 del 7.04.2008 - Assegnazione contributi ad enti vari - 
Impegno di spesa di Euro 10.000,00 sul cap. 180684/2014 (Assegnazione 100471). 
 
Premesso che la L.R. 8 gennaio 2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento”, all’art. 4, comma 
1, lett. M, prevede che la Regione realizzi iniziative di proprio interesse, promuova e concorra alla 
realizzazione di iniziative anche sperimentali ed innovative promosse da enti territoriali e da altri 
soggetti, nonché realizzi e coordini iniziative a livello europeo ed internazionale 
 
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 che la succitata deliberazione prevede la possibilità di assegnare contributi ad attività ed 
iniziative in materia socio assistenziale ed inoltre sottolinea l’opportunità che le iniziative stesse 
rivestano carattere di sperimentazione ed innovazione. 
 
Rilevato, peraltro, che il finanziamento deve tener conto delle priorità di programmazione regionale 
e delle conseguenti disponibilità finanziarie a bilancio.  
 
Dato atto che è stata espletata istruttoria riguardante le istanze pervenute entro i termini previsti dal 
provvedimento deliberativo citato, al fine di verificare la sussistenza delle caratteristiche richieste ai 
fini della contribuzione. 
 
Viste le risorse a bilancio 2014 complessivamente a disposizione ed assegnate. 
 
Verificato che alcune iniziative, per la loro specificità, soddisfano alcune delle priorità di 
programmazione regionale previste dal piano regionale 2012-2015, ed in particolare, per migliorare 
il benessere delle persone aumentando le opportunità di scelta dei percorsi di salute e benessere 
anche nei momenti più complessi della fragilità sociale.. 
 
Si ritiene, quindi, privilegiare le iniziative che hanno come finalità la diffusione e il confronto di 
progettualità rivolte al mondo della malattia e dei disagi nei bambini e negli adolescenti, nonché 
condivisione di modalità di lavoro eguali in tutti gli uffici giudiziari e nelle strutture socio 
assistenziali con l’obiettivo di non allontanare i minori, in situazioni di pregiudizio, dalla famiglia. 
 
Ritenuto di finanziare le iniziative presentate da: 
 
o ASL TO5 per il Convegno regionale “Il valore terapeutico degli animali – Dall’infanzia all’età 
adulta” che prevede di diffondere progetti di Pet therapy realizzati in Piemonte e nelle altre regioni 
con lo scopo di fornire agli operatori elementi per progettare e gestire tali attività  e di favorire 
l’interazione tra le diverse professionalità. Tale progettualità riveste particolare rilevanza in quanto 
la Commissione regionale per la terapia e le attività assistite con animali sta elaborando le linee 



guida per l’attuazione della L.R. n. 11/2010 “Norme in materia di Pet Therapy”; finanziamento  pari 
ad € 5.000,00; 
 
o A.I.M.M.F. – Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia per il 
XXXIII Congresso Nazionale, tre giornate di studio sul tema “Cura dei legami e giurisdizione”: 
iniziativa, di rilievo nazionale che rappresenta, per gli operatori dei servizi territoriali del Piemonte, 
un'importante occasione di approfondimento sulle tematiche della tutela dei minori, di rilievo 
prioritario a livello europeo, nonché un'opportunità di confronto con realtà ed esperienze 
significative in ambito nazionale; finanziamento pari ad € 5.000,00. 
 
All’impegno della somma di € 10.000,00 si fa fronte con impegno sul cap. 180684/2014 
(Assegnazione n.  100471). 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i; 
visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23; 
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; 
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, una somma complessiva di € 10.000,00 
sul cap. 180684/2014 (ass. 100471) così suddivise a favore di:  
 
o € 5.000,00 all’ASL TO5 di Chieri per il Convegno regionale “Il valore terapeutico degli animali 
– Dall’infanzia all’età adulta”;   
o € 5.000,00 all’A.I.M.M.F. – Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la 
Famiglia per il XXXIII Congresso Nazionale, tre giornate di studio sul tema “Cura dei legami e 
giurisdizione”; 
 
• di erogare le somme con le modalità previste dalla deliberazione di Giunta regionale n. 21-8545 
del 7.04.2008; 



• di demandare a successivi atti le liquidazioni dei contributi a favore dei beneficiari sopra indicati. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni, 
ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dalla 
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. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.Lgs. 33/2013, siano pubblicati sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente” i dati dei seguenti beneficiari: 
 
� ASL TO5 Azienda Sanitaria Locale di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino 
Piazza Silvio Pellico, 1 – 10023 Chieri. 
Codice Fiscale:  06827170017 
Importo:  5.000,00 euro 
Direttore responsabile:   Raffaella Vitale 
Modalità:  contributi 
 
� A.I.M.M.F. - Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni e per la Famiglia 
Via dei Bresciani, 32 – 00186 Roma. 
Codice Fiscale:  97447060589 
Importo:  5.000,00 euro 
Direttore responsabile:   Raffaella Vitale 
Modalità:  contributi  
 

Il Direttore Regionale 
Raffaella Vitale 

 


