
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1902 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 253 
Fondo per gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali. Impegno di Euro 
11.290,11 sul capitolo di spesa n. 152990/2014 e contestuale accertamento sul cap. di entrata n. 
24475/2014. 
 
L’art. 35, comma 7, della legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 (Norme per la realizzazione del 
sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali) istituisce il fondo regionale per la gestione 
del sistema integrato degli interventi e servizi sociali, nel quale confluiscono le risorse proprie della 
Regione e le risorse trasferite dallo Stato, dalle Province e da altri soggetti pubblici e privati. Il 
comma 8 dello stesso articolo prevede che tale fondo venga annualmente ripartito fra gli Enti 
gestori delle attività socio-assistenziali. 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 (Approvazione di criteri 
transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all’art. 35 della legge regionale 8 gennaio 
2004, n. 1 “Norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali) 
individua i criteri di ripartizione del fondo sopra indicato, demandando ad apposita deliberazione 
annuale della Giunta regionale la definizione di meccanismi di riequilibrio delle assegnazioni 
afferenti al fondo stesso. 
 
La deliberazione della Giunta regionale n. 26-7381 del 7 aprile 2014 ha stabilito, per l’anno 2014, i 
criteri di riequilibrio. 
 
Con determinazione n. 214 DB/1902 del 17 settembre 2014 sono stati attribuiti, per l’anno 2014, 
complessivamente € 64.888.160,80, di cui € 18.888.160,80 afferenti al Fondo nazionale per le 
politiche sociali 2014 
 
Visto l’art 6 del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali di concerto con il Ministro 
dell’economia e delle Finanze del 26 giugno 2013, ai sensi del quale ulteriori risorse derivanti da 
provvedimenti di incremento degli stanziamenti disponibili sul capitolo del Fondo nazionale sono 
ripartite tra le Regioni. 
 
Vista la nota n. 5681 del 21/10/2014 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con la quale è 
stato comunicato il trasferimento a favore della Regione Piemonte di ulteriori € 11.290,11, 
riassegnati al Fondo nazionale per le politiche sociali 2013 con riversale n. 14422. 
 
Visto l’art 4 del Decreto sopraccitato, ai sensi del quale le Regioni si impegnano a monitorare e 
rendicontare al Ministero gli interventi programmati a valere sulle risorse a loro destinate. 
 
Ritenuto opportuno accertare sul capitolo di entrata n. 24475/2014 (accertamento n. 1268) le 
suddette risorse riassegnate dal Ministero, pari ad € 11.290,11, e di impegnare le medesime, sul 
corrispondente capitolo di spesa n. 152990/2014 (assegnazione n. 100383), demandando a 
successivi atti dirigenziali la ripartizione delle stesse a favore degli Enti gestori delle attività socio-
assistenziali, per le finalità da finanziare con il Fondo per la gestione del sistema integrato degli 
interventi e servizi sociali. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 



 
IL DIRIGENTE 

 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 23 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto l’articolo 7 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”; 
 
visti gli articoli 14 e 15 del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento 
regionale di contabilità (art. 4 legge regionale 7/2001)”;  
 
vista 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”; 
 
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 legge regionale 1 dicembre 2014  n. 19 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2014 e disposizioni finanziarie” 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale 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 deliberazione della Giunta regionale. n. 1-7080 del 10/02/2014 “Prima assegnazione delle 
risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 7-162 del 28 luglio 2014 “Ulteriori assegnazione 
delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014” 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 14-714 del 29 settembre 2010 “Approvazione di 
criteri transitori per la ripartizione del fondo regionale di cui all'art. 35 della l.r.. 8/1/2004 n.1”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-7381 del 7 aprile 2014 “Approvazione di criteri 
di riequilibrio - per l’anno 2014 - per la ripartizione del fondo regionale per la gestione del sistema 
integrato degli interventi e servizi sociali, di cui alla l.r. 1/2004”; 
 
vista la vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-665 del 27 novembre 2014 “Variazione 
delle risorse finanziarie sull'assestamento al bilancio di previsione 2014"; 
 
vista la nota del Direttore regionale n. 1167 del 14/2/2014 con la quale è stata disposta 
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio 2014 relativi 
alla materia di competenza. 
 



determina 
 
� Di accertare sul capitolo di entrata n. 24475/2014 (accertamento n. 1268) le risorse riassegnate 
dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, pari ad € 11.290,11, afferenti al Fondo nazionale 
per le politiche sociali 2013; 
 
� di impegnare la somma di € 11.290,11 sul capitolo 152990/2014 (assegnazione n. 100383); 
 
� di demandare a successivi atti dirigenziali il riparto della suddetta somma a favore degli Enti 
gestori delle attività socio-assistenziali per le finalità da finanziare con il fondo per la gestione del 
sistema integrato degli interventi e servizi sociali; 
 
Avverso la presente Determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 dalla data di 
comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 
33/2013, poiché trattasi di meri trasferimenti ad Enti Pubblici di somme costituenti attribuzioni per 
l’attuazione delle funzioni pubbliche cui sono preposti. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Sergio Di Giacomo 
 


