
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A1512B 
D.D. 6 maggio 2019, n. 621 
LL.RR. 6.4.2016, n. 6 e 5.4.2018, n. 4 e s.m.i.. Progetto "Servizio Comunic@Ens". 
Assegnazione all'Ente Nazionale Sordi - Consiglio Regionale del Piemonte - del saldo 
contributo anno 2018 e acconto anno 2019. Impegno di spesa di euro 62.480,19 sul capitolo n. 
170540 del bilancio finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019. 
 
 
 L’art. 17 della legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 “Bilancio di previsione finanziario 2016-
2018” ha stabilito di concedere al Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente Nazionale per la 
protezione e l’assistenza dei Sordi per gli anni 2016-2018 un contributo annuo, pari ad € 
252.000,00, per la prosecuzione del progetto “Servizio Comunic@Ens”. 
 
 La legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020” all’art. 
35, ha sostituito l’art. 17 della L.R.  6.4.2016, n. 6, stabilendo che la Regione conceda per gli anni 
2019-2020 al Consiglio regionale dell’ENS per la prosecuzione del suddetto progetto  un contributo 
annuo pari ad € 246.000,00. 
 
 La successiva legge regionale 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge annuale di riordino 
dell’ordinamento regionale. Anno 2018” all’art. 161 ha rettificato il comma 1 dell’art. 17 della 
precitata l.r. 6.4.2018 n. 6 sostituendo le parole “concede per gli anni 2019-2020” con “concede per 
gli anni 2018-2020”. 
 
 Con la D.G.R. n. 12-5283 del 3 luglio 2017 era stato disposto che il contributo annuale 
previsto dalla suddetta legge regionale venisse erogato in due tranche, la prima, pari all’80% 
dell’importo previsto, quale acconto per l’anno in corso, il saldo, nella misura massima del restante 
20%, a conclusione dell’istruttoria svolta sulla rendicontazione relativa alle spese sostenute 
nell’anno di riferimento del contributo e ritenute ammissibili al finanziamento medesimo. 
  
 Con la successiva D.G.R. n. 28-8181 del 20.12.2018 sono state ridefinite le modalità di 
assegnazione del contributo regionale precedentemente stabilite nella precitata  D.G.R. n. 12-5283 
del 3 luglio 2017 al fine di garantire una corretta attribuzione di risorse rispetto alle spese 
effettivamente sostenute. 
 
 Le modalità stabilite sono: 
 
una prima tranche, quale acconto per l’anno in corso, pari al 50% della spesa effettivamente 
sostenuta nell’anno precedente, 
 
una seconda, quale saldo, a conclusione dell’istruttoria svolta sulla rendicontazione relativa alle 
spese ammissibili sostenute nell’anno di riferimento del contributo e comunque per un importo 
complessivo non superiore alle disponibilità finanziarie previste nello stanziamento di competenza 
sul pertinente capitolo di spesa 170540 del relativo bilancio annuale. 
 
 In ottemperanza alle suddette disposizioni, con determinazione dirigenziale n. 1608 del 
21.12.2018 è stata impegnata sul capitolo 170540 del bilancio 2018 la somma di € 100.000,00 
corrispondente a: 

- €   3.200,00   saldo anno 2017 
- € 96.800,00   parziale acconto anno 2018 

 



 Con la medesima determinazione dirigenziale n. 1608 del 21.12.2018 si è provveduto ad 
impegnare sul capitolo 170540 del bilancio 2019 la somma di € 100.000,00, di cui  

- €   5.968,74   acconto residuo anno 2018 
- € 94.031,26   parziale saldo anno 2018 

rinviando a successivi provvedimenti da assumersi nell’anno 2019 la liquidazione di tale somma. 
 

Il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei 
Sordi ha fatto pervenire alla Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione socio-
assistenziale e socio-sanitaria la rendicontazione delle spese relative all’anno 2018 per la gestione 
del progetto “Servizio Comunic@Ens” in data 15 marzo 2019 e progressivamente integrata fino al 
giorno 3 maggio 2019 per ottenere la completa certificazione attestante le spese effettivamente 
sostenute nell’anno 2018. 
 
 Dall’istruttoria effettuata sulla documentazione contabile presentata, ai fini della verifica 
dell’ammissibilità al finanziamento delle spese rendicontate inerenti la gestione del suddetto 
progetto nell’anno 2018, è emerso che le spese riconosciute ammontano ad euro 184.319,81, come 
indicato nel verbale agli atti del Settore competente. 
 
 Pertanto, in base alle modalità di erogazione del contributo previste dalla D.G.R. n. 28-8181 
del 20.12.2018, l’acconto per l’anno 2019 è pari ad euro 92.159,91 (50% di 184.319,81 - spesa 
effettivamente sostenuta nell’anno 2018). 
 
 Tenuto conto che con la determinazione dirigenziale n. 1608 del 21.12.2018 è stata 
complessivamente impegnata la somma di euro 196.800,00 per le spese sostenute nell’anno 2018 
(impegni 2018/10028 e 2019/2750) e che tale importo è superiore di euro 12.480,19 a quello delle 
spese riconosciute per il medesimo anno pari ad euro 184.319,81. 
 
 Nel bilancio finanziario gestionale 2019 è stato previsto sul capitolo di spesa 170540 uno 
stanziamento di competenza pari ad € 200.000,00 e con D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 è stata 
autorizzata la gestione di € 150.000,00, di cui € 100.000,00 già impegnati con la determinazione 
dirigenziale n. 1608 del 21.18.2018. 
 
 Pertanto, si ritiene necessario: 
 
- ridurre di euro 12.480,19 l’impegno 2019/2750 da euro 100.000,00 a 87.519,81, quale 

importo del saldo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2018; 
 

- liquidare a favore del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente Nazionale Sordi la 
somma di euro 87.519,81 a valere sull’impegno n. 2750/2019, quale saldo delle spese 
effettivamente sostenute nell’anno 2018; 

 
- impegnare e liquidare euro 62.480,19 sul capitolo 170540 del bilancio finanziario gestionale 

2019-2021, anno 2019 a favore del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente Nazionale Sordi, a 
titolo di parziale acconto delle spese per l’anno 2019 per la gestione del progetto “Servizio 
Comunic@Ens”; 

 
- demandare a successivo atto dirigenziale l’impegno di euro 29.679,72, con le risorse 

regionali che verranno autorizzate all’impegno nell’esercizio 2019 sul medesimo capitolo di spesa, 
derivante dalla differenza tra euro 92.159,91 ed euro 62.480,19, quale acconto residuo per l’anno 
2019. 

 



Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla 
D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016, 

 
considerato inoltre che il contributo in oggetto, e pertanto l’obbligazione conseguente a 

carico della Regione, è previsto da specifiche fonti normative a carattere vincolante, 
 

tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1, 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, 
 
visto il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, 
 
visto il decreto legislativo del 6.11.2011, n. 159 e s.m.i, 
 
visto l’art. 17 della legge regionale 6 aprile 2016, n. 6,  
 
visto l’art. 35 della legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 e s.m.i. 
 
vista la  legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021” 
 
vista la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in 
materia contabile”, 
 
vista la D.G.R. n. 1-8566 del 22 marzo 2019 - “Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9  “Bilancio di 
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell’articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”, 
 
vista la D.G.R. n. 28-8181 del 20 dicembre 2018, 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 1608 del 21 dicembre 2018, 
 
vista la nota del Direttore regionale prot. n. 34249 del 13.10.2017 con la quale è stata disposta 
l’assegnazione al Dirigente delle risorse finanziarie disponibili sui capitoli di bilancio relativi alla 
materia di competenza; 
 
verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza e cassa del capitolo 170540 sul bilancio 
2019-2021, anno 2019 
 

determina 
 
- di riconoscere l’importo complessivo di euro 184.319,81 al Consiglio Regionale del 

Piemonte dell’Ente Nazionale per la protezione e l’assistenza dei Sordi, relativo alla gestione del 
progetto “Servizio Comunic@Ens” dell’anno 2018, la cui rendicontazione è stata presentata in 



data 15 marzo 2019 e progressivamente integrata fino al giorno 3 maggio 2019 per ottenere la 
completa certificazione attestante le spese effettivamente sostenute nell’anno 2018; 

 
- di dare atto che con la determinazione dirigenziale n. 1608 del 21.12.2018 è stata 

complessivamente impegnata, a favore del suddetto beneficiario, la somma di euro 196.800,00 
per le spese sostenute nell’anno 2018 (impegni 2018/10028 e 2019/2750) e che tale importo è 
superiore di euro 12.480,19 a quello delle spese riconosciute per il medesimo anno pari ad euro 
184.319,81; 

 
- di ridurre di euro 12.480,19 l’impegno 2019/2750 da euro 100.000,00 ad  euro 87.519,81, 

quale importo del saldo delle spese effettivamente sostenute nell’anno 2018; 
 
- di autorizzare la liquidazione a favore del Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente 

Nazionale Sordi la somma di € 87.519,81 a valere sull’impegno n. 2750/2019, quale saldo delle 
spese effettivamente sostenute nell’anno 2018; 

 
- di dare atto che, in base alle modalità di erogazione del contributo previste dalla D.G.R. n. 

28-8181 del 20.12.2018, l’acconto per l’anno 2019 è pari ad euro 92.159,91 (50% di 184.319,81, 
spesa effettivamente sostenuta nell’anno 2018); 

 
- di impegnare e autorizzare la liquidazione euro 62.480,19 sul capitolo 170540 del bilancio 

finanziario gestionale 2019-2021, anno 2019 a favore del Consiglio Regionale del Piemonte 
dell’Ente Nazionale Sordi, a titolo di parziale acconto delle spese per l’anno 2019 per la gestione 
del progetto “Servizio Comunic@Ens”, per il contributo concesso dalla L.R. n. 6 del 6.4.2016, 
art. 17 e dalla L.R. 5 4.2018, n. 4 e s.m.i.. 
Ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D.Lgs. 118/2011 e s.m.i., la transazione elementare del presente 
impegno è: 
Conto finanz.: U.1.04.04.01.001 
Missione: 12 “Diritti sociali, Politiche Sociali e Famiglia” 
Programma: 02 “Interventi per la disabilità” 
Cofog: 10.1 “Malattia e invalidità” 
Transazione Unione Eur.: 8 “Spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea” 
Ricorrente: 4 “Spese non ricorrenti” 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 

 
- di demandare a successivo atto l’impegno di euro 29.679,72, con le risorse regionali che 

verranno autorizzate all’impegno nell’esercizio 2019 sul medesimo capitolo di spesa, derivante 
dalla differenza tra  euro 92.159,91 ed euro 62.480,19, quale acconto residuo per l’anno 2019; 

 
- di stabilire che il Consiglio Regionale del Piemonte dell’Ente Nazionale per la protezione e 

l’assistenza dei Sordi farà pervenire alla Direzione Coesione Sociale, Settore Programmazione 
socio-assistenziale e socio-sanitaria i seguenti dati: 
o rapporti semestrali di monitoraggio del servizio (andamento e flusso telefonico, 

quantità e tipologie di richieste ricevute ed evase) 
o rendicontazione semestrale delle spese sostenute per la gestione del progetto, 

suddivise per tipologia di servizi; 
 
- di approvare, ai fini dell’efficacia della presente determinazione, la pubblicazione sul sito 

della Regione Piemonte, Sezione “Amministrazione Trasparente”, come da art. 26, comma 2 del 
D. Lgs. 33/2013, contenente i dati del beneficiario sopra indicato. 



Modalità seguite per l’individuazione del beneficiario: beneficiario espressamente individuato 
dall’art. 17 della legge regionale 6 aprile 2016 n. 6 e dall’art. 35 della legge regionale 5 aprile 
2018, n. 4 e s.m.i., 
Dirigente Responsabile del Procedimento: dott. Livio TESIO 

 
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 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 e sul sito della Regione Piemonte, Sezione 
“Amministrazione Trasparente”, ai sensi dell’art. 26, comma 2 del D. lgs. 33/2013, come sopra 
richiamato. 
 

IL DIRIGENTE  
          Dott. Livio TESIO 

 
 
     Visto di controllo 
Il Direttore Regionale 
Gianfranco BORDONE 
 
 
 
funzionari estensori: 
Antonietta Cozzolino 
Marco Perry 


