
REGIONE PIEMONTE BU6 12/02/2015 
 

Codice DB2016 
D.D. 10 novembre 2014, n. 939 
Fondo Nazionale per la lotta alla droga trasferito alle Regioni ex art. 1 L. 45/99, anni 
finanziari 2002-2003. Impegno e liquidazione di Euro 81.058,67 sul cap 160746 del bilancio 
per l'esercizio finanziario 2014 relativo ai saldi dei progetti di cui alla DD n. 398 del 
24.11.2005.  
 
Con la D.G.R. n. 113-13294 del 3.8.2004, modificata dalla D.G.R. n. 44-13553 del 4.10.2004, sono 
stati approvati i criteri e le modalità di assegnazione dei contributi provenienti dal Fondo Nazionale 
per la lotta alla droga, per l’ammontare complessivo di Euro 15.230.624,00 assegnati al Piemonte a 
valere sulle annualità finanziarie dello Stato 2002 e 2003;  
 
Con il succitato provvedimento la Giunta Regionale ha stabilito che: il 20% del predetto riparto, € 
15.230.624,00,  fosse destinato al finanziamento di progetti di interesse regionale; 
 
Dato atto che sono stati accertati: 
sul cap. 750 del bilancio per l’esercizio finanziario 2000 – acc. 791 – Lire 11.796.000.000 pari ad € 
6.092.125,58  in economia; 
sul cap. 800 del bilancio per l’esercizio finanziario 2003 – acc – 796 - € 7.615.312,00 in economia; 
sul cap. 750 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004 – acc – 853 - € 7.354.790,00 in economia;  
 
Considerato che con la DD n. 368 del 16.11.2005 è stata approvata la graduatoria dei progetti e 
l’individuazione dei soggetti ammessi al finanziamento; 
 
Considerato che con la successiva DD n. 398 del 24.11.2005 è stata impegnata la somma di € 
8.529.149,44 rispettivamente:  per € 1.750.000,00 sul cap. 12416 - FSR – imp 2005/6034 – e per € 
6.779.149,44 sul cap. 12426 - FSR – imp. 2005/6035 - del bilancio per l’esercizio finanziario 2005 
quale acconto pari al 70% da liquidare per i progetti di interesse regionale;  
 
Viste le rendicontazioni presentate dalle sotto indicate Associazioni, individuate nell’elenco, parte 
integrante della DD. n. 398 del 24/11/2005:   
 

SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CENTRO TORINESE DI 
SOLIDARIETA’ ONLUS – CTS 
ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C. ONLUS 
ASSOCIAZIONE “GRUPPO ABELE DI VERBANIA ONLUS” 
CENTRO KADES ONLUS 

 
Vista la richiesta di liquidazione del saldo pari al 30% inoltrata a questa Amministrazione dalle 
succitate Associazioni; 
 
Vista  la nota n. 16372/DB2015 del 23.7.2014 del Settore Risorse Finanziarie della Direzione 
Regionale Sanità con cui è stata richiesta la reimpostazione dei fondi statali vincolati “Titolo 1” 
inerenti il succitato Fondo Nazionale per la lotta alla droga;  
 
Vista la D.G.R. n. 7-197 del 4.08.2014 con cui la Giunta Regionale ha  approvato tale 
reimpostazione, pari ad  Euro 95.688.67, con  variazione 336, sul cap.160746 del bilancio per 
l’esercizio 2014 ;  



 
Con il presente atto è necessario impegnare € 81.058,67 sul cap. 160746 del bilancio per l’esercizio 
2014 - ass. 100837 – ai fini della liquidazione del saldo del 30% dei progetti regionali di cui le sotto 
elencate Associazioni hanno avanzato richiesta, dando atto che tale importo è stato accertato sul 
cap. 750 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004  – acc. 853 – reversale 12290:  
 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE CENTRO TORINESE 
DI SOLIDARIETA’ ONLUS - CTS  

PROGETTO SUPPORT € 14.568,95 

ASSOCIAZIONE 
MASTROPIETRO & C. ONLUS 

O.S.A HIV € 13.030,10 

ASSOCIAZIONE 
MASTROPIETRO & C. ONLUS 

LABORATORIO ATTIVITA’ 
FALEGNAMERIA E RESTAURO 

€ 8.372,39 

ASSOCIAZIONE “GRUPPO 
ABELE DI VERBANIA ONLUS” 

DENTRO IL CARCERE € 37.287,23 

CENTRO KADES ONLUS UNITA’ DI STRADA SFIDA 1 € 7.800,00 

 
Accertato che gli Enti sopra citati non sono soggetti a ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28 
del DPR 600/1973 in quanto  trattasi di organizzazioni non lucrative di utilità sociale – ONLUS 
(art. 16 DLgs 460/97) 
 
Dato atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 136/2010 
e s.m.i. in quanto  i progetti sono stati avviati precedentemente alla sua entrata in vigore. 
 
Tutto ciò premesso ed attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRETTORE 
 
� Vista la legge 45/1999 - Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati  
� Visto il D.Lgs. 165/2001 
� Vista la L.R. n. 7/2001 
� Visto il DPGR 18/R del 05/12/2001 (regolamento regionale di contabilità) 
� Vista la D.G.R. n. 113-13294 del 3.8.2004 
� Vista la DD n. 368 del 16.11.2005 
� Vista la DD n. 398 del 24.11.2005 
� Vista la L.R. 23 del 28/07/2008 artt. 17 e 18 
� Vista la L.R. n.   1  del  05/2/2014 
� Vista la L.R. n.   2 del   05/02/2014 
� Vista la L.R. n. 16 del 06/08/2013 
� Vista la D.G.R. n. 7-197 del 4.08.2014 
 

determina 
 
• di impegnare la somma pari a Euro 81.058,67 sul capitolo 160746 - assegnazione 100837- del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2014 quale  quota a 
saldo dei progetti conclusi, finanziati dal Fondo Nazionale per la lotta alla droga, dei quali è stata 
presentata regolare rendicontazione, dando atto che tale importo è stato accertato sul cap. 750 del 
bilancio per l’esercizio finanziario 2004  – acc. 853 – reversale 12290 -;  
 



• di liquidare alle Associazioni sotto elencate, che ne hanno avanzato richiesta,la somma a fianco 
di ognuna indicata, quale saldo pari al 30% dei progetti approvati con precedente DD. n. 398 del 
24/11/2005: 
 

SOCIETA’ COOPERATIVA 
SOCIALE CENTRO TORINESE 
DI SOLIDARIETA’ ONLUS - CTS  

PROGETTO SUPPORT € 14.568,95 

ASSOCIAZIONE 
MASTROPIETRO & C. ONLUS 

O.S.A HIV € 13.030,10 

ASSOCIAZIONE 
MASTROPIETRO & C. ONLUS 

LABORATORIO ATTIVITA’ 
FALEGNAMERIA E RESTAURO 

€ 8.372,39 

ASSOCIAZIONE “GRUPPO 
ABELE DI VERBANIA ONLUS” 

DENTRO IL CARCERE € 37.287,23 

CENTRO KADES ONLUS UNITA’ DI STRADA SFIDA 1 € 7.800,00 

 
Di dare atto che trattasi di spese non soggette agli obblighi di tracciabilità previsti dalla L. n. 
136/2010 e s.m.i. in quanto i progetti sono stati avviati prima della sua entrata in vigore. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
Ai fini dell’efficacia amministrativa della presente determinazione si dispone, ai sensi del DLgs 
33/2013, la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Trasparenza, valutazione e 
merito” dei seguenti dati: 
 
SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE CENTRO TORINESE DI SOL IDARIETA’ ONLUS 
– CTS -: 
Sede Legale in Corso Casale 396, 10132 Torino,  
C.F. e P. IVA  05729700012,  
€ 14.568,95. 
 
ASSOCIAZIONE MASTROPIETRO & C. ONLUS:  
Sede Legale in Via Marconi 1, 10082 Cuorgné (TO), 
C.F. 92502860015,  P. IVA 06925650019,  
€ 21.402,49.  
 
ASSOCIAZIONE “GRUPPO ABELE DI VERBANIA ONLUS”:  
Sede Legale in Largo Invalidi del Lavoro 3, 28921 Verbania,  
C.F. 00899440036,  P. IVA  01431970035,  
€ 37.287,23. 
 
CENTRO KADES ONLUS:   
Sede Legale in Loc. Basso Erro 41, 15010 Melazzo (Al),  
C.F. e P. IVA 01361460064,  
€ 7.800,00. 
 
Dirigente Responsabile del procedimento: Dott. Fulvio Moirano 



 
Modalità per l’individuazione del beneficiario: D.G.R. n. 113-13294 del 3.8.2004, DD n. 368 del 
16.11.2005, DD n. 398 del 24.11.2005 

 
Il Direttore 

Fulvio Moirano 
 


