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REGIONE PIEMONTE BU37 10/09/2020 
 

Codice A1014B 
D.D. 16 luglio 2020, n. 298 
D.D. nn. 420/2018 e 320/2019. Corso regionale di specifica qualificazione professionale per 
operatori di Polizia locale in materia di prevenzione e contrasto al Gioco d'azzardo patologico. 
Approvazione rendicontazione delle spese sostenute dal Comune di BRA. 
 

 

ATTO DD 298/A1014B/2020 DEL 16/07/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1000A - DIREZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 
A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e 
Referendum 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.D. nn. 420/2018 e 320/2019. Corso regionale di specifica qualificazione 
professionale per operatori di Polizia locale in materia di prevenzione e contrasto al 
Gioco d’azzardo patologico. Approvazione rendicontazione delle spese sostenute dal 
Comune di BRA. 
 

 
Vista la dd. n. 420 del 27.12.18 di approvazione dell’avviso pubblico e di impegno di € 95.000,00 
(impegno n. 7688/2018, cap. 136024/2018) complessivi a favore della classe beneficiari denominata 
COM-COM, per identificare i comuni della Regione Piemonte; 
 
vista la dd. n. 114 del 3.04.19 di approvazione della graduatoria dei Comuni beneficiari; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 259 datata 20.06.2019 con cui è stata concessa la somma di 
euro 6.785,00 (suddivisa in: un acconto di euro 5.428,00 ed un saldo di euro 1357,00) (somma 
attinta dall’impegno complessivo di euro 95.000,00 sopra citato) a favore del Comune di BRA, sede 
amministrativa in Piazza Caduti per la libertà, 14 – C.F. 82000150043 e P.IVA : 00493130041 
(codice benificiario 1647) impegno n. 7688/2018, cap. 136024/2018 a titolo di copertura delle spese 
sostenute per lo svolgimento, in nome e per conto della Regione, di un corso di specifica 
qualificazione professionale per operatori di Polizia locale in materia di prevenzione e contrasto al 
Gioco d’azzardo patologico; 
 
dato atto che per la succitata iniziativa formativa è stato liquidato al Comune di BRA l’acconto di 
euro 5.428,00 con atto di liquidazione provvedimento n. 2019/8378/ALG del 30/07/2019; 
 
considerato che l’Accordo di collaborazione con il Comune di BRA, allegato alla D.D. n. 259 del 
20.06.2019, all’art. 4 “Modalità di rendicontazione e fase della liquidazione della spesa” prevede il 
pagamento del saldo delle spese effettivamente sostenute e rendicontate; 
 
vista la nota del Comune di BRA di rendicontazione, prot. n. 10318 del 28/02/2020 (ns. prot. n. 
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4816/A1014B del 20/02/2020), da cui si evince una spesa effettivamente sostenuta pari a euro 
5.428,00; 
 
verificata la correttezza della rendicontazione prodotta agli atti del Settore; 
 
attestato che le risorse economiche erogate al Comune di BRA sono risultate sufficienti alla 
copertura delle spese sostenute per lo svolgimento del corso regionale di specifica qualificazione 
professionale per operatori di Polizia locale in materia di prevenzione e contrasto al Gioco 
d’azzardo patologico; 
 
ritenuto opportuno concludere il procedimento amministrativo che non comporterà ulteriori impegni 
di spesa; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della DGR n.1-4046 del 17/10/2016; 
 
Tutto ciò premesso, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• L. n.65/1986; 

• l.r. 58/87 e s.m.i.; 

• gli artt.4 e 17 del Decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 e s.m.i.; 

• l'art. 17 e 18 della l.r. 23/2008; 

• D.lgs. n. 118/2011; 

• d.lgs. n. 33 del 14/03/2013 e s.m.i.; 

• l.r. n. 9/2016; 

• D.C.R. 27 dicembre 2017, n.251-50107 "Piano integrato delle attività di contrasto, 
prevenzione, diagnosi, cura del gioco d'azzardo patologico (GAP)"; 

• d.d. n. 259 del 20/06/2019; 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli 
interni". parziale revoca della dgr 8-29910 del 13.4.2000"; 

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 
30568/A1102A del 2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017); 

• D.G.R. n. 1-8910 del 16/05/2018 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della 
corruzione per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte"; 

• l. r. n.7 del 31 marzo 2020 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020); 

• l. r. n.8 del 31 marzo 2020 " Bilancio di previsione finanziario 2020-2022" 

• D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020 n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
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natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.", 

• D.G.R. n. 30-1465 del 30 maggio 2020: " Riaccertamento ordinario dei residui attivi e 
passivi al 31.12.2019 ai sensi dell'art. 3 comma 4 del d.lgs. 118/2011". 

 
 
DETERMINA  
 
 
• di approvare il rendiconto delle spese sostenute dal Comune di BRA a conclusione del corso 

regionale di specifica qualificazione professionale per operatori di Polizia locale in materia di 
prevenzione e contrasto al Gioco d’azzardo patologico. 

 
• di dare atto che le risorse economiche già erogate al Comune di BRA sono risultate essere 

sufficienti alla copertura delle spese sostenute per lo svolgimento del corso richiamato; 
 
• di precisare per quanto sopra detto che il presente atto non comporta impegni di spesa. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del d.lgs. 
33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente, nella sezione “Amministrazione Trasparente.” 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A1014B - Rapporti con le Autonomie locali, 
Polizia locale, Sicurezza integrata, Elezioni e Referendum) 
Firmato digitalmente da Laura Di Domenico 

 


