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Codice A1419A 
D.D. 28 luglio 2022, n. 1415 
D.G.R. n. 11 - 5409 del 22.7.022. Finanziamento in attuazione della terza annualità del 
Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 4- 2305 del 20.11.20 per interventi di giustizia riparativa 
e di comunita'. Impegno di spesa di Euro 60.000,00 a favore dei Comuni di Torino e di Novara 
sul capitolo di  spesa regionale 179629 sul bilancio finanziario regionale 2022-2024, anno 2022. 
 

 

ATTO DD 1415/A1419A/2022 DEL 28/07/2022 
 
 
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. n. 11 - 5409 del 22.7.022. Finanziamento in attuazione della terza annualità 
del Protocollo d'intesa di cui alla DGR n. 4- 2305 del 20.11.20 per interventi di 
giustizia riparativa e di comunita'. Impegno di spesa di Euro 60.000,00 a favore dei 
Comuni di Torino e di Novara sul capitolo di spesa regionale 179629 sul bilancio 
finanziario regionale 2022-2024, anno 2022. 
 

 
Premesso che: 
 
l’Amministrazione Regionale, nell’ambito delle proprie competenze nei confronti dei minori 
sottoposti a provvedimenti penali, su proposta del Settore Minori della Commissione Regionale 
tecnico consultiva disadattamento, devianza, criminalità, promuove dal 1995 il Progetto 
Riparazione, volto all’inserimento dei minori sottoposti a provvedimenti penali in attività di utilità 
sociale e di mediazione penale per la riduzione del danno; 
 
con D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 è stato approvato il Protocollo d’Intesa per l’attuazione di 
interventi di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori, con durata triennale, tra la 
Regione Piemonte, la Garante Regionale per l’infanzia e l’adolescenza, i Comuni di Torino e 
Novara, il Centro per la Giustizia Minorile, la Procura della e il Tribunale per i Minorenni di Torino, 
 
La D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020 stabilisce, in continuità con i precedenti provvedimenti, che 
l’Amministrazione Regionale concorra al funzionamento del Centro Mediazione, attraverso 
l’assegnazione al Comune di Torino di un contributo annuale, da quantificarsi compatibilmente con 
le disponibilità a bilancio regionale, per la parziale copertura delle seguenti voci 
 
- spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori 
- rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari 
- rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni 



 

- rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Torino per attività a favore 
dell’utenza non di competenza della Città 
spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento) 
- spese per la copertura assicurativa dei minori /giovani adulti inseriti in progetti di Attività di 
Utilità Sociale, residenti o domiciliati nella Città di Torino. 
 
 
Dato atto, inoltre che con D.G.R. n. 4-2305 del 20.11.2020: 
 
• viene riconosciuta l’esperienza svolta dal Comune di Novara, in relazione alle attività del Centro 

di Giustizia Riparativa di Novara, quale nuovo Centro di Mediazione, che concorre all’obiettivo 
di promuovere la nascita e la crescita di poli di Giustizia Ripartiva e di Comunità sul territorio 
regionale che rendano gli interventi più fruibili per i cittadini e più capillari sul territorio 
regionale; 

 
• si prevede la valutazione da parte dell’Amministrazione regionale, nel corso del triennio di 

validità del protocollo, dell’opportunità di attribuire un sostegno economico per il funzionamento 
del Centro di Mediazione di Novara, da quantificarsi nei limiti delle risorse disponibili a bilancio 
regionale. 

 
Dato atto che con successiva DGR n. 11 - 5409 del 22.7.022: 
 
- vengono quantificati in € 50.000,00 e € 10.000,00 i finanziamenti regionali per l’anno 2022 da 
assegnare rispettivamente al Comune di Torino ed al Comune di Novara, in attuazione della terza 
annualità del Protocollo d’Intesa per la realizzazione di Interventi di giustizia riparativa, a favore 
dei minorenni sottoposti a provvedimenti penali; 
 
- viene previsto che alla spesa di € 60.000,00 si faccia fronte con gli stanziamenti di competenza e 
di cassa di cui al cap.179629 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024 annualità 2022 Mis. 12, 
Progr. 1205, che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- viene demandato al Settore competente l’adozione dei necessari provvedimenti d’impegno e 
l’erogazione a favore del Comune di Torino e del Comune di Novara dei finanziamenti in oggetto. 
 
Con la D.G.R. sopra citata si stabilisce inoltre di dover sostenere le attività del Comune di Novara in 
relazione al Centro di mediazione per la parziale copertura delle seguenti voci in coerenza con 
quanto stabilito per il Comune di Torino: 
 
• spese per la formazione permanente e la supervisione dei mediatori, 
• rimborso delle spese per le attività dei mediatori volontari, 
• rimborso delle spese per eventuali attività svolte da collaboratori esterni, 
• rimborso delle spese per i mediatori dipendenti dal Comune di Novara per eventuali attività a 

favore dell’utenza non di competenza della Città, 
• spese di gestione del Centro (utenze, riscaldamento), 
• spese per la copertura assicurativa dei minori /giovani adulti inseriti in progetti di Attività di 

Utilità Sociale, residenti o domiciliati nel Comune di Novara. 
 
 
Accertata alla data odierna la disponibilità dello stanziamento di competenza sul bilancio 
finanziario gestionale 2022 – 2024, annualità 2022 sul capitolo di spesa 179629, 
 



 

 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto dalla DGR n. 
1-4046 del 17.10.2016, così come modificato dalla D.G.R. 1-3361 del 14.6.2021. 
 
 
Tutto ciò premesso, 

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 D.G.R. n. 12-5546 del 29.08.2017 relativa al "visto di regolarità contabile". 

• la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022 "Legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di 
previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024"; 

• la L.R. n. 1/2004; 

• la D.G.R. 4-2305 del 20.11.2020 "Approvazione dello schema di protocollo d'intesa per 
l'attuazione di interventi di giustizia riparativa e di comunità per soggetti minori tra 
Regione Piemonte, Garante Regionale Infanzia e Adolescenza, Centro Giustizia Minorile, 
Procura e Tribunale per i Minorenni e Comuni di Torino e Novara.. Spesa di Euro 50.000 - 
esercizio anno 2020 (cap. 179629/2020)"; 

• la D.G.R. n. 11 - 5409 del 22.7.022 "Finanziamento in attuazione della terza annualità del 
Prot. d'intesa di cui alla DGR n. 4- 2305 del 20.11.20 per interventi di giustizia riparativa e 
di comunita' volti all'inserimento di minori sottoposti a provvedimenti penali in attivita' di 
utilita' sociale e di mediazione penale. Spesa di Euro 60.000,00. Cap. 179629 sul bilancio 
finanziario regionale 2022-2024, anno 2022 a favore dei Comuni di Torino e di Novara." 

 
 

DETERMINA  
 
 
- di impegnare € 60.000,00 sul cap. 179629 del bilancio 2022 (Missione 12, Progr. 1205), quale 
contributo per l’anno 2022 per il funzionamento dei Centri per la Mediazione di Torino e di Novara, 
secondo quanto disposto dalla D.G.R. n. 11 - 5409 del 22.7.022; 
 
- di assegnare le quote di € 50.000,00 e € 10.000,00, per l’anno 2022, rispettivamente al Comune di 
Torino (cod. ben. 30322) ed al Comune di Novara (9363), Enti responsabili della gestione contabile 
delle spese relative al funzionamento dei rispettivi Centri per la Mediazione, come in premessa 



 

specificato; 
 
la transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento 
 
- di liquidare i suddetti finanziamenti ad avvenuta approvazione del presente provvedimento. 
 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 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 della 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 

 
 
 


