
REGIONE PIEMONTE BU5 05/02/2015 
 

Codice SB0103 
D.D. 5 dicembre 2014, n. 191 
L.r. 1/1987. "Interventi regionali in materia di movimenti migratori". Art. 10 lett.a) e b). 
Erogazione di contributi ai Comuni e Consorzi Intercomunali. Impegno di euro 5.000,00 sul 
capitolo 180299/2014 (ass. 100891). 
 
La legge regionale 1/1987 ”Interventi regionali in materia di movimenti migratori” prevede, all’art. 
10, che la Regione attui, tramite ASL e/o i Comuni, interventi di carattere socio assistenziale a 
favore degli emigrati che rientrino definitivamente in Piemonte concedendo contributi e che le 
condizioni e le modalità per usufruire di detti contributi vengano specificate nel programma annuale 
previsto dall’art. 3 della stessa legge regionale; 
 
verificato che, sulla base di quanto stabilito dal Consiglio Regionale con la D.C.R. n. 143 – 1472 
del 17 gennaio 2012, è attualmente pienamente esecutivo il Programma Attuativo 2011; 
 
considerato che per i rientri sin ora effettuati sono rimasti, pertanto, validi gli schemi di richiesta di 
contributi di cui all’art. 10 della L.r. 1/1987 ricompresi nel succitato Programma Attuativo; 
 
esaminate le richieste e le documentazioni inerenti i rientri trasmessi dai  Comuni e dai Consorzi 
Intercomunali ai sensi della L.r. 1/1987 rispetto alle quali le entità dei contributi sono stati 
determinati secondo i parametri stabiliti nel vigente Programma Attuativo; 
 
rilevato che tale documentazione è depositata agli atti del Settore ; 
 
rilevato che con la D.G.R. n. 14-581 del 18.11.2014 la Giunta Regionale ha proceduto alla 
“variazione al bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 in attuazione delle variazioni 
compensative previste dall’art. 24 della L.R. n. 7/2001 (UPBDB16981 e SB01031)” prevedendo la 
somma di euro 5.000,00 sul capitolo di bilancio 180299/2014 (UPB SB01031); 
 
considerato che le richieste pervenute per i succitati contributi ammontano complessivamente a euro 
7.668,75 per cui le risorse pari a euro 5.000,00 disponibili sul cap. 180299/2014 risultano 
insufficienti a dare totale copertura a tali richieste;   
 
considerato che tra le richieste pervenute solo la richiesta del Comune di Torino per euro 2.374,52 
risultava perfezionata alla data del 18.11. 2014 data di approvazione della succitata D.G.R.,  
 
rilevato che le integrazioni richieste al Consorzio Intercomunale dell’alessandrino sono pervenute in 
data 24.11.2014 e che la relativa domanda per euro 3.794,23 si è, pertanto, perfezionata in pari data; 
 
rilevato che le integrazioni richieste al Comune di Cossato (BI) sono pervenute in data 4.12.2014 e 
che, pertanto, la domanda per euro 1.500 si è perfezionata in pari data; 
 
ritenuto di  procedere a dare copertura in via prioritaria  all’impegno di spesa necessario per le 
richieste già perfezionate alla data del 18.11.2014, data di approvazione della DGR n. 14-581, e in 
via residuale alle richieste perfezionatesi successivamente, secondo l’ordine in cui è avvenuto tale 
perfezionamento e fino ad esaurimento delle risorse disponibili,  
 



dato atto che si rende, pertanto, ora necessario procedere ad impegnare la somma  di euro 5.000,000 
sul capitolo 180299 del bilancio regionale 2014 UPB SB01031 (ass. 100891) che presenta la 
necessaria disponibilità a copertura delle succitate richieste come segue: 
 euro 2.374,52 a favore del Comune di Torino C.F./P.IVA: 00514490010 
 euro 2.625,48 a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni 
dell’Alessandrino C.F./P.IVA: 01740340060 
rinviando a successivo provvedimento l’impegno della somma residua pari a euro 1.668,75 di cui 
1.168,75 a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali comuni 
dell’Alessandrino e 1.500,00 a favore del Comune di Cossato (BI) a seguito della messa a 
disposizione di ulteriori risorse; 
 
Appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della 
competenza c.d. “potenziata” di cui al D.lgs. 118/2011; 
 
Atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile; 
 
Tutto ciò premesso 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze della amministrazioni pubbliche” e s.m.i.; 
 
visti gli artt. 26 e 27 del D. Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.”; 
 
visto l’art. 17 e 18 della l.r. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m.i.; 
 
vista la L.r. 7/2001 e s.m.i. “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
 
vista la legge regionale  5 febbraio 2014 n. 8  “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2013 n. 2 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
Vista la Legge regionale 1° dicembre 2014 n. 19  “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2014” 
 
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 finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016. 
Ripartizione delle unità revisionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con DGR n. 1-665 del 
27/11/2014 “Variazioni delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di previsione 2014” 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
Per le ragioni in premessa citate: 



 di impegnare la somma complessiva di euro 5.000,00 sul capitolo 180299/2014 UPB. SB01031 
(ass. 100891) che presenta idonea disponibilità a titolo di contributo a Comuni ed ai Consorzi 
Intercomunali per emigrati rientrati definitivamente in Piemonte ai sensi dell’art. 10 L.R. 1/87 come 
segue: 
- euro 2.374,52 a favore del Comune di Torino C.F./P.IVA  00514490010, 
- euro 2.625,48 a favore del Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni 
dell’Alessandrino C.F/P.IVA. 01740340060; 
 
 di erogare  al  Comune di Torino e al  Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali 
Comuni dell’Alessandrino  la somma indicata per  ciascuno di essi per un totale complessivo di € 
5.000,00; 
 
 di rinviare ad un successivo provvedimento l’impegno di spesa di complessivi euro 1.668,75  di 
cui 1.168,75 a favore del Consorzio intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni 
dell’Alessandrino e 1.500,00 a favore del Comune di Cossato (BI) a seguito di ulteriori disponibilità 
sull’apposito capitolo di bilancio. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3, del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata nel sito istituzionale dell’Ente, sezione 
“Amministrazione Trasparente” 
 
Dati di Amministrazione Trasparente: 
 
Beneficiario: Comune di Torino, C.F./P.IVA  00514490010: 
Legge regionale n. 1/1987 
Responsabile del procedimento amministrativo: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: contributo ai sensi dell’art. 10,  L.r. n. 1/87 e 
D.C.R. 143-1472 del 17.1.2012 
Importo: € 2.374,52 
 
Beneficiario: Consorzio Intercomunale Servizi Socio Assistenziali Comuni dell’Alessandrino, 
C.F./P.IVA 01740340060:  
Legge regionale n. 1/1987 
Responsabile del procedimento amministrativo: Giulia Marcon 
Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: contributo ai sensi dell’art. 10,  L.r. n. 1/87 e 
D.C.R. 143-1472 del 17.1.2012 
Importo: € 2.625,48 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della Repubblica 
ovvero il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Giulia Marcon 
 


