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Codice A1419A 
D.D. 30 settembre 2021, n. 1452 
D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020 e D.G.R. n. 5-2306 del 20.11.2020: restituzione contributi non 
utilizzati per finanziamenti di progetti ed interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo a 
sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, in relazione all'emergenza COVID 19, 
realizzati dagli Enti Gestori delle funzioni socio assistenziali del territorio regionale. 
Accertamenti vari sul capitolo di entrata 34655 
 

 

ATTO DD 1452/A1419A/2021 DEL 30/09/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
 
A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di 
fragilita' sociale 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. 3-1140 del 20.3.2020 e D.G.R. n. 5-2306 del 20.11.2020: restituzione 
contributi non utilizzati per finanziamenti di progetti ed interventi di tipo 
socializzante e ludico ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture residenziali, 
in relazione all’emergenza COVID 19, realizzati dagli Enti Gestori delle funzioni 
socio assistenziali del territorio regionale. Accertamenti vari sul capitolo di entrata 
34655 del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021. 
 

 
Premesso che: 
 
· con D.G.R. n. 3-1140 del 20.3.2020 è stato previsto un finanziamento complessivo 225.000,00 
(capitolo di spesa 153112/2020, Missione 12, programma 1201 del bilancio finanziario gestionale 
provvisorio, annualità 2020), finalizzato al sostegno delle progettualità “di sollievo” dei minori 
accolti nelle strutture residenziali attivate dagli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali per 
interventi di tipo socializzante e ludico-ricreativo, considerate le misure in materia di contenimento 
e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID 19; 
· con successiva D.D. 278 del 23.3.2020 si è effettuato il riparto di euro 225.000,00 secondo i criteri 
previsti dalla DGR n. 3-1140 del 20.3.2020, tra i 49 Enti Gestori dei Servizi socio-assistenziali ed è 
stata assegnata e liquidata la quota di €180.000,00 ai Soggetti gestori delle funzioni socio-
assistenziali, quale acconto 2020 del finanziamento complessivo previsto; 
· sono state esaminate le rendicontazioni pervenute dagli Enti titolari di finanziamento ai fini 
dell’erogazione del saldo di 45.000 euro, ed accertato che per n. 20 Soggetti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali, si sono verificate economie rispetto al contributo assegnato, a fronte di un 
utilizzo parziale del finanziamento, come da rendicontazioni agli atti del Settore. 
 
Visti i positivi risultati complessivamente conseguiti nelle progettazioni realizzate, con successiva 



 

D.G.R. n. 5-2306 del 20.11.2020 la Giunta Regionale ha previsto la prosecuzione dei finanziamenti 
di interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture 
residenziali, attraverso l’assegnazione ai Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali di 
un’ulteriore quota complessivamente pari ad euro 155.000,00, a valere sul bilancio regionale; con 
D.D. 1487 del 30.11.2020, è stata ripartita la quota di € 155.000,00 tra i Soggetti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali con in carico minori inseriti in strutture residenziali. 
 
Considerata pertanto la finalità comune ad entrambe le progettazioni degli interventi a supporto dei 
minori in comunità, il perdurare delle situazioni contingenti che hanno determinato la prosecuzione 
degli stessi, e l’importo residuale delle economie riportate rispetto al primo finanziamento, con 
D.D. 1660 del 17.12.2020, venivano erogati i saldi del primo finanziamento per complessivi 45.000 
euro autorizzando gli Enti titolari di finanziamento ad utilizzare le quote assegnate ma non 
utilizzate, congiuntamente alle nuove assegnazioni finalizzate agli interventi di “sollievo” dei 
minori collocati in struttura disposte con D.D. 1487 del 30.11.2020. 
 
Preso atto pertanto che dall’esame delle rendicontazioni pervenute in relazione alla seconda fase dei 
finanziamenti risultano presenti economie rispetto al contributo assegnato, a fronte di un utilizzo 
parziale del finanziamento. 
 
Ritenuto di dover rideterminare, a fronte delle quote complessivamente rendicontate, il contributo 
dei seguenti Enti gestori: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato in € 2.253,10; 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza in € 1.846,89; 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Pinerolo in € 1.923,87; 
-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza in € 1.690,89; 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone in € 6.215,04; 
-    Unione dei Comuni della Valsesia in € 1.053,70. 
 
Rendendosi pertanto necessaria, a fronte delle quote già erogate al 100% dei contributi assegnati, la 
restituzione, quale quota non utilizzata per le attività da parte dei seguenti Enti gestori: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato in € 392,91, 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza in € 404,63, 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Pinerolo in € 426,28, 
-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza in € 67,53 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone in € 359,06 
-    Unione dei Comuni della Valsesia in € 310,23. 
 
Ritenuto di accertare sul capitolo d’entrata 34655 del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 
2021, gli l’importi relativi alle quote non utilizzate dagli Enti gestori come di seguito specificato: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato (cod. vers. 16547 – 
provvisorio di entrata n. 32016 del 06/09/2021): € 392,91 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza (cod. vers. 31559): € 404,63 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Pinerolo (cod. vers. 35019 – provvisorio di entrata 
n. 32345 del 08/09/2021): € 426,28 
-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza (cod. vers. 139934): € 67,53 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone (cod. vers. 58729): € 359,06 
-    Unione dei Comuni della Valsesia (cod. vers. 314927): € 310,23. 
 



 

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
Dato atto che gli accertamenti richiesti non sono stati già assunti con precedenti provvedimenti. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
LA DIRIGENTE  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro 
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"; 

• l'art. 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli 
uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il Decreto n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i. "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 art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 e s.m.i.; 

• gli artt. 23 e 27 del D. Lgs n. 33/2013 "riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP. AA"; 

• la L.R. n. 1/2004 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della DGR n. 1-4046 del 
17/1072016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

• la D.G.R. n. 3-1140 del 20.3.2020; 

• la D.D. n. 278 del 23.3.2020 

• la D.G.R. n. 5-2306 del 20.11.2020; 

• la D.D. n. 1487 del 30.11.2020; 

• la D.D n.. 1660 del 17.12.2020; 

• la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la L.R. n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023 e disposizioni finanziarie." 

 
 
DETERMINA  
 
 
1. di rideterminare, a fronte delle quote complessivamente rendicontate, i contributi assegnati con 
D.D. 1487 del 30.11.2020, ai sensi della D.G.R. n. 5-2306 del 20.11.2020, per il finanziamento di 
progetti e interventi di tipo socializzante e ludico ricreativo a sostegno dei minori accolti in strutture 
residenziali, in relazione all’emergenza COVID 19, dei seguenti Enti gestori: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato in € 2.253,10, 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza in € 1.846,89, 
-    Consorzio Intercomunale  dei Servizi Sociali Pinerolo in € 1.923,87, 



 

-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza in € 1.690,89, 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone in € 6.215,04, 
-    Unione dei Comuni della Valsesia in € 1.053,70; 
 
2.    di definire, a fronte delle quote già erogate al 100% dei contributi assegnati, la restituzione 
della quota non utilizzata per le attività da parte dei seguenti Enti gestori: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato in € 392,91, 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza in € 404,63, 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Pinerolo in € 426,28, 
-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza in € 67,53, 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone in € 359,06 
-    Unione dei Comuni della Valsesia in € 310,23. 
 
3.    di accertare sul capitolo d’entrata 34655 del bilancio gestionale 2021-2023, annualità 2021, gli 
l’importi relativi alle quote non utilizzate dagli Enti gestori come di seguito specificato: 
 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi S.A. del Biellese Orientale Cossato (cod. vers. 16547 – 
provvisorio di entrata n. 32016 del 06/09/2021): € 392,91 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Ass.li Pianezza (cod. vers. 31559): € 404,63 
-    Consorzio Intercomunale dei Servizi Sociali Pinerolo (cod. vers. 35019 – provvisorio di entrata 
n. 32345 del 08/09/2021): € 426,28 
-    ASL AL Servizio socio assistenziale Valenza (cod. vers. 139934): € 67,53 
-    CON.I.SA. Valle di Susa e Val Sangone (cod. vers. 58729): € 359,06 
-    Unione dei Comuni della Valsesia (cod. vers. 314927): € 310,23. 
 
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. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 2 del D. Lgs.33/2013 e s.m.i. sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte nella Sezione 
“Amministrazione Trasparente”. 
 
 
 
 

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

 
 
 


