
REGIONE PIEMONTE BU5S2 05/02/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 febbraio 2015, n. 7-970 
Rettifica di mero errore materiale relativo all' allegato A alla D.G.R. n.16-683 "Adesione alla 
sperimentazione del modello di intervento in materia di vita indipendente e inclusione nella 
societa' delle persone con disabilita' proposta dal Ministero del lavoro e delle Politiche 
Sociali". 
 
A relazione dell'Assessore Ferrari: 
 
Con la D.G.R. n. 16-683 del 1.12.2014, è stata formalizzata l’adesione all’iniziativa ministeriale, di 
cui al decreto del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali n. 182 del 22 ottobre 2014, ed è stato approvato l’elenco dei soggetti gestori 
individuati quali ambiti territoriali finanziabili e l’elenco di quelli proposti al Ministero come ambiti 
eccedenti, ai fini della sperimentazione.  
 
Nell’allegato A della suddetta deliberazione sono stati specificati gli ambiti territoriali con i relativi 
costi dei progetti suddivisi in quota ministeriale e quota di cofinanziamento da parte dell’ente 
gestore delle funzioni socio assistenziali.  
 
Per mero errore materiale di trascrizione, nell’elenco dei soggetti gestori individuati dal suddetto 
allegato A, sono state invertite la quota di finanziamento prevista dal Ministero (indicata come 
quota di finanziamento MLPS) e la corrispondente quota di co-finanziamento spettanti ai seguenti 
enti gestori socio assistenziali: Consorzio Socio Assistenziale Alba Langhe Roero di Alba e ASL 
CN 2 Servizi Sociali Distretto di Bra.  
 
Tale errore è evidente, in quanto le cifre riportate sul prospetto riepilogativo dei costi relativi ai 
progetti inviati dagli enti gestori sopraindicati e conservati agli atti della Direzione Coesione 
Sociale sono diverse da quelle riportate nell’allegato A della suddetta D.G.R. n. 16-683. 
 
Si ritiene, pertanto, di dover procedere, in sede di autotutela, alla rettifica dei rispettivi importi 
finanziari, invertendo le quote di finanziamento e di co-finanziamento assegnate al Consorzio Socio 
Assistenziale Alba Langhe Roero di Alba e all’ASL CN 2 Servizi Sociali Distretto di Bra. 
 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 
vista la L. 328/2000; 
 
vista la L.R. 1/2004; 
 
vista la L.R. 23/2008; 
 
visto il decreto del Direttore Generale per l’inclusione e le politiche sociali del Ministero del Lavoro 
e delle Politiche sociali n. 182 del 22 ottobre 2014; 
 
vista la D.G.R. n.16-683 del 1 dicembre 2014; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 



di rettificare, in sede di autotutela, l’allegato A alla D.G.R. n. 16-683 del 1.12.2014, attraverso la 
corretta indicazione della quota di finanziamento ministeriale e del relativo cofinanziamento da 
parte dell’ente gestore delle funzioni socio assistenziali così come segue: 
 
- CONSORZIO SOCIO ASSISTENZIALE ALBA LANGHE ROERO    
Quota Finanziamento MLPS       72.880,00 €. 
 Quota Co-Finanziamento Ente Gestore Socio Assistenziale  18.220,00 €. 
 
- ASL CN 2 SOC SERVIZI SOCIALI DISTRETTO DI BRA                   
Quota Finanziamento MLPS        64.000,00 € 
 Quota Co-Finanziamento Ente Gestore Socio Assistenziale   16.000,00 €. 
 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero 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, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 33/2013 nel sito 
istituzionale dell’ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente”. 
 

(omissis) 
 
 
 


