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Codice A1421A 
D.D. 30 dicembre 2022, n. 2717 
D.G.R. n. 10-4658 del 18/02/2022 - L.R. 1/2004, art n. 35 ''Fondo regionale per la gestione del 
sistema integrato di interventi e servizi sociali: ''Assegnazione delle risorse del Fondo 
nazionale politiche sociali a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. Bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023: accertamento di euro 89.550,49 sul 
capitolo di entrata 24475... 
 

 

ATTO DD 2717/A1421A/2022 DEL 30/12/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1400A - SANITA' E WELFARE 
A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita' 
 
 
OGGETTO:  D.G.R. n. 10-4658 del 18/02/2022 – L.R. 1/2004, art n. 35 “Fondo regionale per la 

gestione del sistema integrato di interventi e servizi sociali: ”Assegnazione delle 
risorse del Fondo nazionale politiche sociali a favore degli Enti gestori delle funzioni 
socio-assistenziali. Bilancio finanziario gestionale 2022-2024, annualità 2022 e 2023: 
accertamento di euro 89.550,49 sul capitolo di entrata 24475 con contestuale 
prenotazione di spesa di pari importo sul capitolo di spesa 152990/2023, a titolo di 
riassegnazioni al FNPS 2021. 
 

 
Premesso che: 
 
- con il Decreto Interministeriale del 22 ottobre 2021, pubblicato in G.U. n. 306 del 27/12/2021, 
sono stati adottati il capitolo 1 e il capitolo 2 dell’atto di programmazione nazionale “Piano 
nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023” e che il predetto capitolo 2, “Piano 
sociale nazionale 2021-2023”, costituisce l’atto di programmazione nazionale delle risorse afferenti 
al F.N.P.S, individuando, nel limite di tali risorse, lo sviluppo degli interventi e dei servizi necessari 
per la progressiva definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il 
territorio nazionale; 
 
- il suddetto Decreto Interministeriale ha ripartito alla Regione Piemonte le risorse del F.N.P.S, per 
l’anno 2021, pari a € 28.172.574,49, e ha previsto, ai sensi del comma 3 dell’art 3 del medesimo, 
che l’erogazione delle risorse di ciascuna annualità è condizionata alla rendicontazione, nella 
specifica sezione del SIOSS, da parte degli Ambiti territoriali dell’effettivo utilizzo di almeno il 
75%, su base regionale, delle risorse ripartite nel secondo anno precedente secondo le modalità di 
cui all’allegato E; 
 
- con D.G.R. n. 10-4658 del 18/02/2022 – L.R. 1/2004, art n. 35 “Fondo regionale per la gestione 
del sistema integrato di interventi e servizi sociali sono state assegnate le risorse del Fondo 
nazionale politiche sociali a favore degli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali. 



 

 
Dato atto che le suddette risorse statali del F.N.P.S concorrono alla composizione del Fondo 
regionale per la gestione del sistema integrato degli interventi e servizi sociali (art. 35 della l.r. 
1/2004) e che le stesse vengono ripartite secondo i medesimi criteri adottati per le risorse regionali e 
altresì rendicontate dal 2021 dagli Ambiti territoriali, iscritti nel registro SIOSS, a cui afferiscono 
gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali; 
 
Visto il provvisorio di entrata n. 46426 del 27 dicembre 2022 con il quale è stato trasferito l’importo 
di € 89.550,49 dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali – Direzione Generale per 
l’Inclusione, a titolo di riassegnazioni al FNPS 2021.  
 
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 53-6399 del 28/12/2022 “Bilancio di previsione 
finanziario 2022-2024. Variazione su fondi vincolati, a seguito di incassi o per modifica esigibilità- 
Direzioni varie”. 
 
Ritenuto pertanto necessario procedere a: 

• accertare € 89.550,49 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio 2022-2024, anno 2022, nei 
confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. vers. 74719)  

• prenotare la spesa di € 89.550,49 sul capitolo di spesa n. 152990 del bilancio 2022-2024, anno 
2023, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, a titolo di riassegnazioni al FNPS 
2021; 

• demandare a successivo provvedimento il riparto della somma su indicata di € 89.550,49, a 
favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali. 

 
Dato atto che l’accertamento richiesto non è già stato assunto con precedenti provvedimenti. 
 
Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è 
compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole di finanza pubblica. 
 
Verificata la disponibilità degli stanziamenti di competenza sul bilancio finanziario gestionale 2022-
2024, anno 2023 sul capitolo di spesa 152990. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL 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"; 

• il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"; 

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

• la legge regionale 8 gennaio 2004, n. 1 "Norme per la realizzazione del Sistema regionale 
integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento"; 

• il Decreto del Presidente della Giunta regionale 16 luglio 2021, n. 9/R. "Regolamento 



 

regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 
dicembre 2001, n. 18/R"; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 

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

 
Per le motivazioni espresse nelle premesse: 
- di accertare € 89.550,49 sul capitolo di entrata 24475 del bilancio 2022-2024, anno 2022, nei 
confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (cod. vers. 74719), corrisposto con 
provvisorio 46426 del 27 dicembre 2022; 
- di prenotare la spesa di € 89.550,49 sul capitolo di spesa n. 152990 del bilancio 2022-2024, anno 
2023, mediante l’utilizzo del Fondo Pluriennale vincolato, a titolo di riassegnazioni al FNPS 2021; 
La transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento. 
 
- di demandare a successivo provvedimento il riparto della somma su indicata di € 89.550,49, a 
favore degli Enti gestori istituzionali delle funzioni socio-assistenziali. 
 
  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato 
entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un 
diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto da Codice Civile. 
 
La presente determinazione verrà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010, mentre non è soggetta a pubblicazione sul sito della 
Regione Piemonte – Sezione Amministrazione Trasparente - poiché trattasi di meri trasferimenti ad 
enti pubblici di somme costituenti attribuzioni per l’attuazione delle funzioni pubbliche cui sono 
preposti. 
 
 

    IL DIRIGENTE  
(A1421A - Programmazione socio-assistenziale e socio-sanitaria; standard di servizio e qualita') 

Firmato digitalmente da Livio Tesio 
 
 
 


