
 

REGIONE PIEMONTE BU47S1 26/11/2015 
 

Codice A1509A 
D.D. 19 ottobre 2015, n. 810 
Impegno di euro 59.646,00 sul capitolo di spesa n.179629/2015 (Ass.ne 100624) a favore del 
Consorzio dei Servizi Sociali del Chierese, del Consorzio C.I.S.A. di Gassino T.se e del 
Consorzio Intercomunale per la gestione dei Servizi Sociali di Pinerolo, per attivita' di 
raccordo e collegamento con i servizi territoriali nell'area delle adozioni e degli affidamenti 
familiari. 
 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 17-8729 del 5.5.2008 l’Amministrazione Regionale ha previsto, ai fini di un’efficace 
attività di raccordo e collegamento tra Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni e Servizi 
territoriali, nel settore delle adozioni e degli affidamenti familiari, il distacco presso il Tribunale per 
i Minorenni di due operatori, individuati dai rispettivi Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali, 
in possesso dei requisiti professionali necessari previsti  ed individuati con successiva D.G.R. n. 29-
8904 del 4.6.2008; 
 
con successiva Determinazione dirigenziale  n. 215 del 2008, sono stati individuati i due operatori 
sotto elencati, per i quali, a seguito della firma dell’apposita convenzione, avvenuta in data 3 
novembre 2008  ( Rep. n. 13931), è stato disposto il distacco presso il Tribunale per i Minorenni per 
le attività di raccordo e collegamento nel settore degli affidamenti e delle adozioni: 
 
- Assistente Sociale Bruna FERRERO, dipendente del Consorzio dei Servizi Socio-Assistenziali del 
Chierese, con sede amministrativa in Vicolo Albussano 4, CHIERI; 
 
- Assistente Sociale Caterina BARTOLONE, dipendente del Consorzio Intercomunale Socio 
Assistenziale C.I.S.A., con sede in Via Regione Fiore 2, GASSINO TORINESE; 
 
con D.G.R. n. 35-1025 del 15.11.2010, dopo una prima fase sperimentale di convenzionamento tra 
Regione Piemonte, Tribunale per i Minorenni ed i Consorzi di Chieri e di Gassino Torinese, è stato 
approvato il rinnovo per la durata di tre anni della relativa convenzione, visti gli esiti positivi delle 
attività realizzate; 
 
con DGR n. 1-2797 del 7 novembre 2011 l’Amministrazione regionale ha previsto un 
potenziamento delle attività di collegamento e raccordo tra la Regione Piemonte, i Servizi 
territoriali  e l’Autorità Giudiziaria Minorile, nei settori delle adozioni, degli affidamenti famigliari, 
nonché degli inserimenti in comunità, al fine  di  assicurare anche un supporto alla Procura presso il 
Tribunale per i Minorenni nello svolgimento delle attività ispettive e di verifica rispetto agli  
inserimenti dei minori in strutture residenziali; 
 
con successiva D. D. n. 68 del 16/04/2012 sono stati individuati i due operatori sotto elencati, per i 
quali, a seguito della firma dell’apposita convenzione, è stato disposto il distacco, rispettivamente, 
presso la Procura presso il Tribunale per i Minorenni ed il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e 
Valle d’Aosta: 
 
- distacco presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni: Chiara Rondini, 
dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi socio-assistenziali dell’Ovest 
Ticino, con sede amministrativa in Via G. Battista n. 47, ROMENTINO (NO); 



 

 
- distacco presso il Tribunale per i Minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta: Secondina Avataneo, 
dipendente del Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, con sede 
amministrativa in Via Montebello n. 39, PINEROLO (TO); 
 
dopo una prima fase sperimentale di  convenzionamento, è stato approvato   il rinnovo di entrambe 
le convenzioni: Rep. n. 139 del 17/04/2014 (firmatari: Consorzio dei Servizi Socio Assistenziali del 
Chierese  e Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. di  Gassino T. se), Rep. n. 243 
del 21/07/2014 (Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali C.I.S.S. di Pinerolo  e Consorzio dei 
Servizi  Socio-Assistenziali  dell’ Ovest-Ticino C.I.S.A. di Romentino. 
 
Osservato che: 
 
il rapporto convenzionale con il  Consorzio dei Servizi  Socio-Assistenziali  dell’ Ovest-Ticino 
C.I.S.A. di Romentino  (Rep.n. 243 del  21/07/2014) si è concluso in data 6.10.2014, a seguito 
dell’assunzione di un nuovo incarico professionale da parte dell’Assistente Sociale distaccata presso 
la  Procura; 
 
l’Amministrazione regionale, con DGR n. 26-1579 del 15.6.2015, ha approvato la proroga della 
convenzione  Rep..n.139 del 17.4.2014 in precedenza citata,  per la durata di tre mesi, in parziale 
sanatoria, a far data dal 18 aprile 2015, al fine di assicurare la prosecuzione delle attività di raccordo 
e collegamento prima citate, fino alla prossimità della scadenza della seconda convenzione sopra 
richiamata, in vigor per il solo Consorzio dei Servizi Sociali  di Pinerolo  (Rep. n. 243 del 
21/07/2014), al fine di allineare il periodo di vigenza delle due convenzioni. 
 
Dato atto che: 
 
con DGR n. 29-1786 del 20 luglio 2015, l’Amministrazione regionale in considerazione di 
un’ulteriore conferma degli esiti positivi delle attività realizzate,  e   della  disponibilità di tutti i 
firmatari di proseguire nell’attività oggetto della Convenzione,  ha deliberato di dare prosecuzione 
alla collaborazione con il Tribunale per i Minorenni e con i tre Soggetti gestori delle funzioni soci-
assistenziali individuati, approvando il rinnovo della Convenzione di cui all’Allegato 1 parte 
integrante della succitata deliberazione,  la cui  durata  è stata individuata in  due anni dalla data di 
approvazione  della medesima. 
 
con D.G.R. n. 29-1786 del 20 luglio 2015, è stato quantificato in € 41.000,00 ciascuno, per un 
importo complessivo di € 123.000,00 il contributo annuale da assegnarsi rispettivamente al 
Consorzio dei Servizi sociali del Chierese, al Consorzio CISA di Gassino T.se ed al  Consorzio 
Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo per l’attuazione della Convenzione, ai 
sensi dell’art. 3 della  Convenzione medesima. 
 
Evidenziato che: 
  
l’assistente sociale  Bruna Ferrero dipendente del Consorzio dei Servizi sociali del Chierese, con 
comunicazione del 17 agosto 2015 indirizzata alla Regione Piemonte, ha reso noto che dal primo 
gennaio 2016 cesserà l’attività, per quiescenza; 
 
considerato, quindi, che la quota complessiva annua spettante al Consorzio dei Servizi sociali del 
Chierese pari ad  euro 41.000, dev’essere ricalcolata, in base al numero dei giorni compresi tra il 



 

giorno successivo alla scadenza della citata   Convenzione (19  luglio 2015) ed il 31 dicembre 2015, 
data di conclusione della attività lavorativa dell’assistente sociale  Bruna Ferrero; 
 
poiché i giorni  risultano essere in totale  166, la quota spettante a favore Consorzio dei Servizi 
sociali del Chierese  riferita al  periodo compreso tra il 19 luglio ed il 31  dicembre,  risulta essere di 
euro 18.646 
 
ritenuto quindi opportuno provvedere all’impegno della somma di €  59.646, 00 quale: 
 
- quota pari al 50% del finanziamento annuo complessivo spettante ( pari ad euro 82.000,00), a 
favore del Consorzio CISA di Gassino T.se, e del Consorzio Intercomunale per la gestione dei 
servizi sociali di Pinerolo 
- quota pari ad euro 18.646  a favore del  Consorzio dei Servizi sociali del Chierese, riferita al  
periodo compreso tra il 19 luglio ed il 31  dicembre 2015. 
 
sul cap. di spesa n. 179629/2015, che presenta la necessaria disponibilità (Ass. n. 100 624); 
 
stabilito di erogare il contributo assegnato di €  59.646,00  ad avvenuta firma del rinnovo della  
Convenzione di cui trattasi . 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la  Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte” 
 
visti gli  Art. 14 e 15 del   D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R “Regolamento regionale di contabilità 
(art. 4 l.r. 7/2001)” e  s.m.i.  
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
visto il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; 
 
visti gli art .23 e 27 del D.Lgs n. 33/2013 “riordino della disciplina riguardante gli obblighi di  
pubblicità, trasparenza  e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA”; 
 
 vista la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015); 
 
 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. 10-1447 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 25/05/2015 – 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” 
 
 
vista  la D.G.R. n. 29-1786 del 20 luglio 2015 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 
 

IL DIRETTORE 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia disposti 
dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 29-1786 del 20 luglio 2015 
 

determina 
 
- di assegnare un contributo di € 20.500  ciascuno, al Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale 
C.I.S.A.-Gassino T.se  ed al Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo, 
quale acconto del 50%  del finanziamento annuo complessivo spettante, ai sensi della D.G.R.  n. 29-
1786 del 20 luglio 2015, quale quota a parziale copertura delle spese per l’anno  2015, per il 
distacco presso il Tribunale per i Minorenni di Torino, delle  due   Assistenti Sociali in premessa 
individuate, secondo quanto previsto con D.G.R. n. 29-1786 del 20 luglio 2015 ; 
 
- di assegnare un contributo di €  18.646,00  al Consorzio dei Servizi sociali del Chierese, per il 
distacco presso il Tribunale per i Minorenni di Torino dell’Assistente Sociale  Bruna Ferrero, 
secondo quanto previsto con D.G.R. n. 29-1786 del 20 luglio 2015, quale quota riferita al  periodo 
compreso tra il 19 luglio ed il 31  dicembre 2015, come in precedenza specificato;  
 
- di impegnare, pertanto, la somma di €  59.646,00 sul cap. di spesa n. 179629/2015, che presenta la 
necessaria disponibilità (Ass. n. 100624); 
 
- di erogare il contributo assegnato ad avvenuta firma del rinnovo della  Convenzione di cui 
trattasi  
 
- di approvare, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente”, come da art. 26, comma 3 del D. lgs. 
33/2013, della presente determinazione, contenente i seguenti dati: 
 
-  Enti Beneficiari: 
Consorzio dei Servizi Socio- assistenziali del Chierese - CHIERI 
Partita IVA 07305160017- Importo assegnato: euro  18.646,00 
 
Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale C.I.S.A. - GASSINO T.SE 
Partita IVA 07306200010 - Importo assegnato: euro  20.500,00 



 

 
Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi sociali di Pinerolo 
Partita IVA  07329610013  -  Importo assegnato euro 20.500,00 
 
- Dirigente Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Antonella Caprioglio  
 
- Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: beneficiario individuato in base a 
previsione normativa ( DGR n.  29-1786 del 20 luglio 2015). 
 
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 darà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

 
Il Direttore Regionale 

Dr. Gianfranco Bordone 
 
 

 


