
REGIONE PIEMONTE BU3 17/01/2019 
 

Codice A1513B 
D.D. 9 novembre 2018, n. 1266 
Centri famiglie e responsabilita' genitoriale, anno 2018: rettifica, per errore materiale, degli 
allegati B e C alla Determinazione dirigenziale n. 1083 del 02.10.2018. 
 
 Premesso che: 
 
con DGR n. 20-7346 del 3 agosto 2018 la Giunta Regionale ha approvato la prosecuzione del 
finanziamento regionale al fine di sostenere le attività dei Centri per le famiglie e le responsabilità 
genitoriali, sulla base delle linee programmatiche riferite alle politiche sociali in Piemonte 2018-
2019, di cui alla DGR n. 16-6646 del 23.03.2018, con riferimento all’asse del sostegno alle 
responsabilità e alla prevenzione del disagio minorile; 
 
con Determinazione dirigenziale n. 1083 del 2 ottobre 2018,  si è disposto, con lo scopo di sostenere  
i Centri per le famiglie e le attività per le responsabilità genitoriali per l’anno 2018, l’impegno della 
quota complessiva regionale di € 80.000,00, l’assegnazione e il riparto complessivo degli importi,  a 
favore degli aventi diritto,  specificati con l’allegato A  di cui alla medesima Determinazione 
dirigenziale; 
 
 dando atto che: 
 
gli allegati B e C alla Determinazione n. 1083 del 2 ottobre 2018 contengono gli elenchi dei 
Soggetti gestori delle funzioni socio assistenziali, titolari dei Centri per le famiglie o che, in assenza 
della titolarità,  garantiscono comunque gli interventi a sostegno della natalità e genitorialità, a cui 
erogare il contributo regionale  a titolo di acconto e di saldo,   in coerenza con gli indirizzi di cui 
alla DGR n. 20-7346 del 3 agosto 2018; 
 
 visto che: 
 
entrambi gli allegati B e C alla Determinazione n. 1083 del 2 ottobre 2018 riportano, tra i 
beneficiari delle quote di acconto e di saldo del contributo regionale spettante, l’ASL CN2- Servizi 
sociali distretto di Bra, il quale è già indicato dagli stessi allegati come “Comuni convenzionati di 
Bra,  per effetto della comunicazione di variazione dell’assetto gestionale dell’Ente gestore dei 
servizi sociali; 
 
 dato atto che: 
 
trattasi, pertanto, di un errore materiale e che invece dell’ASL CN2, le cui funzioni socio 
assistenziali sono conferite, appunto,  ai Comuni convenzionati di Bra, è necessario indicare, tra gli 
Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, beneficiari, del contributo, l’ASL AL – Servizio socio 
assistenziale distretto di Casale Monferrato, inesattamente omesso, a causa di un refuso, tra gli 
allegati alla Determinazione dirigenziale n. 1083 del 2 ottobre 2018; 
 
 considerato che: 
 
la DGR n. 20-7346 del 3 agosto 2018 stabilisce la prosecuzione degli stessi criteri applicati per 
l’anno 2017 e poiché  l’ASL AL – Servizio socio assistenziale distretto di Casale Monferrato - é 
titolare di un centro per le famiglie, così come l’ASL CN2, quando gestiva i servizi socio 
assistenziali del distretto di Bra, ne consegue che il riparto dei contributi a titolo di acconto e di 
saldo resta invariato; 



 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016; 
 

LA DIRIGENTE 
 
visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
vista la L.R. n. 1 del 8 gennaio 2004; 
 
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”; 
 
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 Deliberazione della Giunta Regionale n. 20-7346 del 3 agosto 2018; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla  Giunta 
Regionale con provvedimento n. 1- 4046 del 17.10.2016; 
 

DETERMINA 
 
1) di mantenere invariata  la Determinazione n. dirigenziale n. 1083 del 2 ottobre 2018 e inalterato 
l’allegato A, il quale si riferisce all’elenco dei soggetti giuridici aventi diritto al riparto del 
contributo complessivo regionale di € 80.000,00, in ottemperanza ai principi e criteri di cui alla 
DGR  n. 20-7346 del 3 agosto 2018; 
 
2) di rettificare, per le motivazioni illustrate in premessa, gli allegati B e C alla Determinazione n. 
dirigenziale n. 1083 del 2 ottobre 2018  provvedendo a: 
 
- sostituire nella seconda pagina dell’allegato B, in relazione alla colonna dei “Trasferimenti 
correnti ad aziende sanitarie locali”, a titolo di acconto del contributo regionale,  il Soggetto gestore 
delle funzioni socio assistenziale denominato “ASL CN2” con il Soggetto giuridico denominato 
ASL AL – Servizio socio assistenziale Distretto di Casale Monferrato, correttamente indicato 
nell’allegato A alla medesima Determinazione dirigenziale; 
 
- sostituire nella seconda pagina dell’allegato C, in relazione alla colonna dei “Trasferimenti 
correnti ad aziende sanitarie locali”, a titolo di saldo del contributo regionale, il Soggetto gestore 
delle funzioni socio assistenziale denominato “ASL CN2” con il Soggetto giuridico denominato 
ASL AL – Servizio socio assistenziale Distretto di Casale Monferrato, correttamente citato 
nell’Allegato A alla medesima Determinazione dirigenziale; 
 
3) di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spese per la Regione Piemonte. 
 
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L. R. 22/2010. 
 
La funzionaria estenditrice:  
A. Elda Cappiello  
        

Il Dirigente del Settore 
Politiche per le famiglie, minori e giovani, 

sostegno alle situazioni di fragilità 
Dr.ssa Antonella Caprioglio 

 
VISTO DI CONTROLLO: 
 Il Direttore Regionale 
Dr. Gianfranco Bordone   
 


