
REGIONE PIEMONTE BU4 29/01/2015 
 

Codice DB1906 
D.D. 4 dicembre 2014, n. 265 
Art. 6 comma 8 L.184/83. Benefici a sostegno delle adozioni di minori di eta' superiore ai 
dodici anni e/o con handicap accertato. Integrazione dell'impegno di spesa n. 3031 disposto 
con D.D. n. 255 del 03/12/2014 di euro 18.000,00 sul cap. 179629/2014 - ass. 100464 a favore 
dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali.  
 
Premesso che: 
 
con  D.G.R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003, l’Amministrazione Regionale ha previsto, in 
attuazione dell’art. 6, comma 8 della L. 184/83 e s.m.i., la corresponsione di un contributo 
economico, equiparato al contributo spese per le famiglie affidatarie, in favore delle famiglie che 
adottano un minore di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato dalla competente  
commissione medica dell’ASL, ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104/1992, fino al compimento del 
diciottesimo anno di età del minore stesso ; 
 
con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013 , sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione dei 
contributi a sostegno delle adozioni di minori di età superiore ai dodici anni e/ o con handicap 
accertato ai sensi dell’articolo 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, contenuti nell’Allegato1), parte 
integrante di tale deliberazione; 
 
con la medesima deliberazione l’Amministrazione regionale ha ritenuto opportuno prevedere 
l’assegnazione di uno specifico finanziamento ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali 
che , nell’anno di riferimento: 
 
-abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con 
handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese mensile previsto;  
 
-abbiano erogato il contributo spese mensile a favore di minori collocati a scopo d’adozione  presso 
coppie residenti fuori regione in quanto titolari della presa in carico del minore prima dell’adozione 
in base alla normativa vigente; 
 
vista la DD n. 255 del 3.12.2014 con la quale, nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed  in 
conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 7-7274 
del 25 marzo 2014, e n. 21-176 del 28 luglio 2014, è stato disposto l’impegno della somma 
complessiva di € 123.000,00 (cap. n. 179629/2014, ass.ne n. 100464, imp. n. 3031/2014) a favore 
dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali che al 30.09.2014 abbiano avuto in carico 
situazioni di adozione minori di età superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è 
stato erogato il contributo spese mensile previsto così come indicato dalla DGR  n. 10-6456 del 
7.10.2013; 
 
verificato che, a seguito dell’intervenuta variazione del capitolo 179629 del 2014 (assegnazione 
100464), si è resa disponibile l’ulteriore somma di € 18.000,00 da destinarsi alle finalità di cui 
all’oggetto, 
 
si rende necessario procedere all’integrazione dell’impegno n. 3031/2014 disposto con la DD n. 255 
del 3.12.2014, per una somma aggiuntiva di € 18.000,00; 
 
Tutto ciò premesso, 



 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la Legge regionale 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 legge regionale 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. 1 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
 
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- 665 del 27 novembre 2014 “Variazione delle  risorse finanziarie 
sull’assestamento di bilancio di previsione 2014”; 
 
vista la L. R. 1 dicembre 2014 ,n. 19 “ Assestamento al bilancio di previsione per l’anno  finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie” 
 
vista la Legge 4 maggio 1983 n. 184; 
 
vista la Legge 31 dicembre 1998 n. 476 
 
vista la Legge 28 marzo 2001 n. 149; 
 
vista la D .G. R. n. 79-11035 del 17 novembre 2003 
 
vista la D.G.R. n. 10-6456 del 7.10.2013 
 
Attestata  la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
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; 
 

IL DIRIGENTE 



 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 7-7274 del 25 marzo 2014, e n. 21-176 del 28 luglio 
2014;   
 

determina 
 
- di integrare, per le considerazioni in premessa descritte, l’impegno n. 3031/2014 di euro 18.000,00 
sul cap. n. 179629/2014 - ass.ne n. 100464, disposto con DD n. 255 del 3.12.2014; 
 
-di dare atto, pertanto, che la somma totale impegnata a favore dei Soggetti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali che al 30.09.2014 abbiano avuto in carico situazioni di adozione minori di età 
superiore a dodici anni e/o con handicap accertato, per le quali è stato erogato il contributo spese 
mensile previsto, così come indicato dalla DGR  n. 10-6456 del 7.10.2013; ammonta ad € 
141.000,00 (cap. n. 179629/2014, ass.ne n. 100464); 
 
-di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale la quantificazione ed erogazione dei fondi 
spettanti ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali, a seguito della verifica dei dati e 
dell’applicazione dei criteri previsti con DGR n. 10-6456 del 7.10.2013; 
 
- di dare atto che l’acconto del 50% pari ad € 70.500,00 sarà liquidato nell’esercizio finanziario 
2014 mentre il saldo di pari importo sarà liquidato nell’esercizio finanziario 2015. 
 
 
La presente Determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26-27 del D.lgs.   
33/2013, poiché trattasi di meri trasferimenti ad Enti pubblici di somme costituenti attribuzioni per 
l’attuazione delle funzioni pubbliche cui sono preposti. 
 
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 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. 
 

Il Dirigente di Settore 
Patrizia Camandona 

 


