
Pag 1 di 3 

REGIONE PIEMONTE BU17 23/04/2020 
 

Codice A1420A 
D.D. 18 marzo 2020, n. 266 
L.R. n. 4/2016, Art. 22, e D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016. Impegno di spesa di euro 
37.500,00 sul cap. 172993 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 2020-2022, annualità 
2020 a favore di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo di solidarietà per il patrocinio 
legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". 
 

 

ATTO N. DD-A14 266 DEL 18/03/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritt i e inclusione 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 4/2016, Art. 22, e D.G.R. n. 26-4393 del 19 dicembre 2016. Impegno di spesa 
di euro 37.500,00 sul cap. 172993 del bilancio finanziario gestionale provvisorio 
2020-2022, annualità 2020 a favore di Finpiemonte S.p.A. per la gestione del "Fondo 
di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti". 
 

 
Vista la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. “Interventi di prevenzione e contrasto della 
violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli” in particolare 
l’art. 22 con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di 
violenza e maltrattamenti; 
 
vista la DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016 “L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova gestione 
regionale del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti”. Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla 
gestione del predetto Fondo”;  
 
considerato che, come specificato nella deliberazione sopra citata, le attività e le funzioni connesse 
all’ attivazione del “Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti” sono state affidate a Finpiemonte S.p.A., ed è in corso di predisposizione il rinnovo 
dell’affidamento secondo le nuove modalità; 
 
vista la D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018, con la quale la Giunta regionale ha approvato la 
metodologia per la valutazione della congruità dell’offerta economica relativa agli affidamenti a 
Finpiemonte S.p.A. (art. 192, comma 2, del D.Lgs. 50/20016 e s.m.i.); 
 
vista la determinazione n. 43 del 27.02.2018, con la quale è stato adottato il Documento recante 
“Definizione dei parametri di confronto per la valutazione della congruità dell’offerta economica 
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relativa agli affidamenti a Finpiemonte S.p.A. in qualità di soggetto in house ai sensi dell’art. 192, 
comma 2, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.”, in attuazione della D.G.R. n. 2 – 6472 del 16.02.2018;  
 
visto l’art. 192 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. che contiene la disciplina del regime speciale degli 
affidamenti in house. Il primo comma prevede l’iscrizione in apposito elenco, istituito presso 
l’ANAC, delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante 
affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house. Gli uffici competenti della Regione 
Piemonte hanno avviato le procedure necessarie per garantire il rispetto di tale adempimento, 
attraverso la presentazione della domanda secondo le modalità di cui alle Linee guida ANAC n. 7 
(caricamento Finpiemonte su portale ANAC – ricevuta prot. ANAC 0010444 del 02/02/2018). 
 
vista la Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie” ; 
 
vista la DGR n. 12-924 del 17/01/2020, avente per oggetto “Esercizio provvisorio del Bilancio di 
previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli”; 
 
preso atto che ai sensi della L.R. 23 dicembre 2019, n. 24, la spesa in argomento è soggetta ai 
vincoli dei “dodicesimi” di cui all'art. 1, comma 2; 
 
considerato che per l’anno 2020 mese di marzo, ai sensi del vincolo dei “dodicesimi”, è disponibile 
per la gestione del Fondo un importo pari a euro 37.500,00, si ritiene necessario provvedere 
all’impegno di tale somma sul capitolo di spesa 172993 del bilancio gestionale provvisorio 2020-
2022, annualità 2020 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613), la cui transazione 
elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il D.Lgs n. 165/2001 s.m.i. Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche; 

• la L.R. n. 23/2008 s.m.i. Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 

• il D. lgs 118/2011 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 articoli 1 e 2 
della legge 5 maggio 2009, n. 42; 

• la Legge regionale 24 febbraio 2016, n. 4. "Interventi di prevenzione e contrasto della 
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violenza di genere e per il sostegno alle donne vittime di violenza ed ai loro figli" in particolare 
l'art. 22 con il quale si istituisce il Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di 
violenza e maltrattamenti; 

• la DGR n 26-4393 del 19 dicembre 2016 "L.R. 24 febbraio 2016, n. 4 art. 22. Nuova 
gestione regionale del "Fondo di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e 
maltrattamenti". Affidamento a Finpiemonte S.p.A. delle attività e delle funzioni connesse alla 
gestione del predetto Fondo"; 

• Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e disposizioni finanziarie" ; 

• la DGR n. 12-924 del 17/01/2020, avente per oggetto "Esercizio provvisorio del Bilancio 
di previsione per l'anno finanziario 2020-2022. Legge regionale 23 dicembre 2019, n. 24 
"Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per gli anni 2020-2022 e 
disposizioni finanziarie". Ripartizione delle unità di voto del Bilancio in capitoli"; 

 
 
DETERMINA  
 
 
Di impegnare euro 37.500,00 sul capitolo 172993 del bilancio gestionale provvisorio 2020-2022, 
annualità 2020 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613), avente sede sociale in Galleria 
San Federico n. 54 - 10122 Torino, per le attività e le funzioni connesse all’attivazione del “Fondo 
di solidarietà per il patrocinio legale alle donne vittime di violenza e maltrattamenti”, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente 
provvedimento. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 “Pubblicità degli atti amministrativi”dello Statuto e dell’art. 5 “Contenuto del Bollettino 
Ufficiale telematico” della l.r. 22/2010. 
 
 
LA DIRIGENTE (A1420A - Politiche per le pari opportunita', diritti e inclusione) 
Firmato digitalmente da Manuela Ranghino 
 


