
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A15120 
D.D. 15 giugno 2015, n. 450 
Legge 64/01 - Servizio Civile Nazionale - Attivita' di formazione ed informazione: 
accertamento di euro 33.000,00 sul capitolo 24515/2015. 
 
Premesso che : 
 

• con legge 6 marzo 2001 n. 64, successivamente integrata e modificata con legge 31 marzo 
2005 n. 43, è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 

 
• con successivo decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, così come integrato e modificato con 

legge 31 marzo 2005 n. 43, sono state previste in capo alle amministrazioni regionali alcune 
competenze specifiche, tra le quali attività informative e formative per il cui svolgimento 
all’art. 4 c. 2 lettera b) è stata prevista l’assegnazione alle Regioni, da parte del Dipartimento 
della Gioventù e del Servizio Civile, di specifiche risorse finanziarie; 

 
• con DGR n. 31-4009 dell’11 giugno 2012, così come modificata dalla DGR n. 20-318 del 

15 settembre 2014, è stata individuata la Direzione Coesione Sociale, settore regionale 
A15120 “Servizio Civile, Terzo Settore ed enti di diritto pubblico e privato, Politiche per la 
famiglia e i soggetti deboli”, come struttura titolare dei procedimenti amministrativi inerenti 
il servizio civile;  

 
Considerata la necessità di provvedere all’accertamento delle risorse statali sopra citate per l’anno 
2015, per complessivi € 33.000,00, sul capitolo 24515/2015 (capitolo di spesa 118474/2015), per 
far fronte alle attività di formazione ed informazione sul servizio civile; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
  
Tutto ciò premesso;  
 
 
  

IL DIRIGENTE 
 
 
Vista la L. n. 64/2001 e successive m. e i.; 
 
Visto il D.lgs. n. 77/2002 e successive m. e i; 
 
Viste le DGR n. 31-4009 dell’11 giugno 2012 e n. 20-318 del 15 settembre 2014;  
 
Vista la L. n. 190/2014; 
 
Visto il D.lgs n. 165/2001; 
 
Visto l’ art. 17 della L.R. n. 23 del 28/07/08; 
 
Vista l’art. 7 della  L.R. n. 7/2001; 
 



Visto il DPGR 5 dicembre 2001, n. 18/R e s.m.i.; 
 
Vista la Legge regionale 14 maggio 2015, n. 9 “Legge Finanziaria per l’anno 2015”; 

 
Vista la Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”; 

 
Vista  la  DGR n. 28-1447 del 18 maggio 2015 - Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 – “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” 
Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione; 
 
Vista la  D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 – Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio 
di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017” 
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015-2017; 
 
Verificata la disponibilità nell’ambito delle risorse assegnate alla Direzione sul capitolo 
118474/2015 “Spese per attività di comunicazione istituzionale e di formazione in materia di 
servizio civile nazionale” del bilancio regionale; 
 
 

determina 
 
di accertare la somma di € 33.000,00 sul capitolo 24515 del bilancio 2015 (capitolo di spesa 
118474/2015), per la realizzazione di attività di formazione ed informazione sul servizio civile. 
 
Avverso la presente determinazione 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 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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art 5 L.R. 22/2010. 
 
 

IL DIRIGENTE DI SETTORE 
Dott. Sergio DI GIACOMO 

 
VISTO DEL DIRETTORE 
Dott. Gianfranco BORDONE 
 


