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Codice A1419A 
D.D. 21 dicembre 2020, n. 1718 
Servizio Civile Universale - Accertamento di euro 9.720,00 sul capitolo d'entrata 39580 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, quale quota corrisposta dal 
Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale a titolo di contributo per 
l'attività svolta in sede di valutazione dei programmi e dei progetti di servizio civile universale 
a valere sul Bando ordinario 2020. 
 

 

ATTO DD 1718/A1419A/2020 DEL 21/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Servizio Civile Universale - Accertamento di euro 9.720,00 sul capitolo d’entrata 
39580 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, quale quota 
corrisposta dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale 
a titolo di contributo per l’attività svolta in sede di valutazione dei programmi e dei 
progetti di servizio civile universale a valere sul Bando ordinario 2020. 
 

 
Premesso che: 
 
con legge 6 marzo 2001 n. 64 e s.m.i. è stato istituito il Servizio Civile Nazionale; 
 
con successivo decreto legislativo 5 aprile 2002 n. 77, così come integrato e modificato con legge 
31 marzo 2005 n. 43, è stato previsto in capo alle Regioni e alle Province Autonome l’attuazione 
degli interventi di servizio civile secondo le rispettive competenze; 
 
con decreto legislativo 6 marzo 2017 n. 40 è stato istituito il Servizio Civile Universale, prevedendo 
in capo alle Regioni, tra le altre, l’attività di formazione degli operatori degli enti di servizio civile; 
 
con DGR. n. 4-439 del 29/10/2019 è stata individuata la Direzione Sanità e Welfare, settore 
regionale “Politiche per i Bambini, le Famiglie, Minori e Giovani, Sostegno alle Situazioni di 
Fragilità Sociale”, come struttura titolare dei procedimenti amministrativi inerenti il servizio civile; 
 
Dato atto che con Decreto Dirigenziale n. 563/2020, registrato alla Corte dei Conti il 29 settembre 
2020 al n. 2199, il Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile ha assegnato in capo 
alla Regione Piemonte, per l’anno 2020, la somma di euro 50.260,00, per le spese di funzionamento 
dell’ufficio regionale di servizio civile; 
 



 

Considerato che, con provvisorio n. 45770 in data 26 novembre 2020, il Dipartimento per le 
Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale, sulla base dell’Intesa Stato/RPA siglata in data 
26 gennaio 2006, ha corrisposto in capo alla Regione Piemonte, per l’anno 2020, la somma di euro 
9.720,00 quale contributo per l’attività svolta in sede di valutazione dei programmi e dei progetti di 
servizio civile universale a valere sul Bando ordinario 2020; 
 
Ritenuto di dover accertare l’importo di euro 9.720,00 sul capitolo di entrata 39580 del bilancio 
finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, quale introito per costi indiretti e valorizzazione 
del personale dell’ufficio regionale di servizio civile; 
 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
1-4046 del 17 ottobre 2016; 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L. n. 64/2001 e s.m.i.; 

• il D.lgs. n. 77/2002 e s.m.i.; 

• il D.lgs. n. 40/2017 e s.m.i.; 

• il Decreto Dirigenziale n. 563/2020 del Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio 
Civile Universale (registrato alla Corte dei Conti il il 29 settembre 2020); 

• il D.lgs. n. 165/200 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" e s.m.i; 

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

• il D.lgs. n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• la DGR n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della DGR 1-4046 del 
17.10.2016 in materia del rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la L.R. 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la DGR n. 16-1198 del 30 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 
natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 e s.m.i."; 

 
 
DETERMINA  
 
 
di accertare, per le motivazioni esposte in narrativa, l’importo di € 9.720,00 sul capitolo d’entrata 
39580 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2020, come risulta dal provvisorio 
d’entrata n. 45770 del 26 novembre 2020, corrisposto dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e 
il Servizio Civile Universale (cod. versante 315073), a titolo di contributo per l’attività svolta 
dall’ufficio regionale servizio civile in sede di valutazione dei programmi e dei progetti di servizio 
civile universale, di cui al Bando ordinario 2020. 



 

 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrale e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della LR n. 22/2010. 
 
 
 
 

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, 
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale) 
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio 

 
 
 


