
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB1906 
D.D. 3 dicembre 2014, n. 257 
D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014 - Contributi a favore dei Comuni per il sostegno alle 
responsabilita' genitoriali nell'ambito della rete dei servizi per la prima infanzia (Intesa n. 
103/CU del 05.08.2014 in materia di politiche per la famiglia). Impegno di spesa Euro 
359.000,00 (Cap. 153880/2014 - ass. 100884) e contestuale accertamento sul cap. d'entrata 
27180/2014. 
 
Premesso che,  
 
con Deliberazione n. 30-484 del 27 ottobre 2012 la Giunta Regionale ha approvato la scheda 
attuativa in materia di politiche per la famiglia – Anno 2014 di cui all’Intesa sottoscritta in sede di 
Conferenza Unificata il 5 agosto 2014 (Intesa n. 103/CU), concernente “Il Sostegno alle 
responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la prima infanzia”; 
 
verificato che, con la predetta Deliberazione la Giunta Regionale ha individuato, quali destinatari 
dei contributi per il sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete dei servizi per la 
prima infanzia: i 30 Comuni sede di Servizi per la prima infanzia con maggior capacità di offerta 
nei Servizi per la prima infanzia (di cui all’elenco contenuto nell’Allegato 1), nonché i Comuni sede 
di Servizi per la prima infanzia a titolarità comunale; 
 
verificato che, a tale scopo, è stata destinata la somma complessiva di € 359.000,00, quale quota a 
carico del Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia per l’anno 2014, assegnata alla Regione 
Piemonte con Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali  datato 29.08.2014; 
 
verificato che, con DD. n. 241 del 7 novembre 2014 è stato approvato il Bando per l’accesso ai 
contributi a favore dei Comuni per il sostegno alle responsabilità genitoriali nell’ambito della rete 
dei servizi per la prima infanzia, rinviando la quantificazione ed assegnazione dei contributi ai 
Comuni aventi diritto a successiva Determinazione Dirigenziale, da adottarsi a seguito della verifica 
delle istanze pervenute; 
 
dato atto, inoltre, che, la D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014, ha previsto che la Regione Piemonte 
cofinanzi il suddetto Bando, per una quota pari ad almeno il 20% delle risorse statali assegnate, 
attraverso risorse regionali, da impegnarsi con apposito provvedimento compatibilmente con gli 
stanziamenti disponibili a bilancio regionale, o attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e 
servizi; 
 
dato atto che, con la D.D. n. 241 del 7 novembre 2014, si era demandato ad apposita determinazione 
dirigenziale l’impegno della quota a carico del Fondo Nazionale Politiche per la Famiglia per l’anno 
2014, pari ad € 359.000,00 sul cap. 153880/2014 del bilancio regionale, non appena accertata la 
relativa entrata; 
 
accertato che risulta disponibile sul Cap. 153880/2014 uno stanziamento pari ad € 359.000,00; 
 
ritenuto, pertanto, di procedere all’accertamento sul cap. d’entrata 27180/2014 ed impegno 
dell’intera somma disponibile di € 359.000,00, sul cap. di spesa 153880/2014 (ass. n. 100884); 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 



Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto l’art. 1, comma 1252 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni in 
materia di politiche per la famiglia; 
 
vista l’Intesa in sede di Conferenza Unificata n. 103 del 5 agosto 2014; 
 
visto il Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 29 agosto 2014; 
 
vista la D.G.R. n. 30-484 del 27 ottobre 2014; 
 
vista la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004; 
 
vista la L.R. n. 23 del 28 luglio 2008; 
 
vista la L.R. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge Finanziaria per l’anno 2014”; 
 
vista la L.R. n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni 2014-2016”; 
 
vista la DGR n. 1-7079 del 10.02.2014 “Legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 “Bilancio di 
Previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016” Ripartizione 
delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”; 
 
vista la DGR 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. 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 DGR n. 1-665 del 27.11.20 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al 
bilancio di previsione 2014”; 
 
vista la L.R. I° dicembre 2014 n. 19, “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie”; 
 
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; 
  
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 30-484  del 27.10.2014;  
 

determina 
 
- di accertare la somma di € 359.000,00 sul capitolo di entrata n. 27180/2014; 
 



- di impegnare la somma di € 359.000,00 sul cap. 153880/2014 – Ass. n. 100884, che presenta la 
necessaria disponibilità, destinata a finanziare i progetti presentati dai Comuni individuati quali 
beneficiari ai sensi della D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014, per il sostegno alle responsabilità 
genitoriali nell’ambito della rete dei Servizi per la prima infanzia, Intesa n. 103/CU del 05.08.2014 
in materia di politiche per la famiglia;  
 
- di dare atto che la D.G.R. n. 30-484 del 27.10.2014, ha previsto che la Regione Piemonte 
cofinanzi il suddetto Bando, per una quota pari ad almeno il 20% delle risorse statali assegnate, 
attraverso risorse regionali, da impegnarsi con apposito provvedimento sugli stanziamenti 
disponibili a bilancio regionale, o attraverso la valorizzazione di risorse umane, beni e servizi; 
 
- di rinviare a successiva Determinazione Dirigenziale la quantificazione ed assegnazione dei 
contributi previsti ai Comuni aventi diritto, a seguito della verifica delle istanze pervenute. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26 del 
D.Lgs. 33/2013, sarà pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione 
Trasparente”. 
 
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 determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Camandona 
 


