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Codice A1419A 
D.D. 23 dicembre 2020, n. 1769 
L.R. 21/05/1975 n. 31 - DGR n. 47-25958 del 16.11.1998. Prenotazione della spesa di ¿ 
175.000,00 sul capitolo 180574 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021, a 
favore degli Istituti di Patronato, per l'attività svolta nell'anno 2019. 
 

 

ATTO DD 1769/A1419A/2020 DEL 23/12/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 21/05/1975 n. 31 - DGR n. 47-25958 del 16.11.1998. Prenotazione della spesa 
di € 175.000,00 sul capitolo 180574 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, 
annualità 2021, a favore degli Istituti di Patronato, per l’attività svolta nell’anno 
2019. 
 

 
Vista la L.R. 21/05/1975 n. 31, così come successivamente modificata ed integrata, con la quale 
vengono annualmente concessi contributi alle sedi provinciali degli Istituti di Patronato e di 
assistenza sociale operanti in Piemonte, in base alle domande dagli stessi inoltrate, riferite 
all'attività esplicata nell'anno precedente; 
 
Rilevato che alla data del 31 ottobre 2020 gli Enti in argomento hanno trasmesso le istanze di 
contributo di cui alla sopraccitata L.R. 31/75 relativamente all’attività svolta nell’anno 2019; 
 
Considerato che nell’anno 2021, non appena acquisiti dagli Ispettorati Territoriali del Lavoro i 
verbali ispettivi necessari per la determinazione dei punteggi assegnabili, si renderà necessario 
provvedere all’erogazione del contributo in oggetto a favore dei soggetti richiedenti che, al termine 
dell’iter istruttorio, risulteranno ammissibili al contributo stesso; 
 
Ritenuto opportuno, per i motivi anzidetti, prenotare la spesa di euro 175.000 sul capitolo 180574 
del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021 a favore degli Istituti di Patronato e di 
assistenza sociale operanti in Piemonte; 
 
Verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza sull’anzidetto capitolo 180574 del 
bilancio finanziario gestionale 2020-2022, annualità 2021, per l’importo di euro 175.000,00; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
Tutto ciò premesso 

LA DIRIGENTE  



 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la L.R.31/75; 

• il D.lgs n. 165/2001; 

• la L.R. n. 23 del 28/07/08 e s.m.i.; 

• il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e s.m.i.; 

• il D. Lgs n. 33/2013; 

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

• la D.G.R. n. 2-1311 del 2 maggio 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti 
del bilancio ai sensi dell'articolo 10,comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Prima 
Integrazione"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 22 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"; 

 
DETERMINA  

 
- di prenotare la spesa di € 175.000,00 sul capitolo 180574 del bilancio finanziario gestionale 2020-
2022, annualità 2021, a favore degli Istituti di Patronato e di assistenza sociale operanti in Piemonte 
per le attività svolte nel 2019 quali contributi esigibili nell’anno 2021, al termine dell’iter istruttorio 
di verifica ed ammissibilità dei medesimi. 
La transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 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 L.R. 22/2010 mentre non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione 
Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013. 
 
 

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

 
 
 


