REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2022

Codice A1419A
D.D. 15 dicembre 2021, n. 2071
D.G.R. n. 4 - 4278 del 10.12.2021. Contributo a favore della Città metropolitana di Torino per
l'Ufficio provinciale di Pubblica Tutela, sezione decentrata di Ivrea. Impegno di spesa di euro
18.000,00 sul capitolo 153112 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023, annualità 2021.

ATTO DD 2071/A1419A/2021

DEL 15/12/2021

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. n. 4 – 4278 del 10.12.2021. Contributo a favore della Città metropolitana di
Torino per l’Ufficio provinciale di Pubblica Tutela, sezione decentrata di Ivrea.
Impegno di spesa di euro 18.000,00 sul capitolo 153112 del bilancio finanziario
gestionale 2021-2023, annualità 2021.

Premesso che:
all’articolo 5 punto j della 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”, tra le competenze attribuite alle province è stata prevista l’istituzione, con le modalità
e secondo i criteri stabiliti dalla Giunta regionale dell’ufficio provinciale di pubblica tutela, con
compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è conferito dall’autorità giudiziaria l’esercizio
delle funzioni di tutore;
con Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 23-1988 “Modalità e criteri
dell’Istituzione dell’Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela, ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. j)
della L.R. n. 1/2004” viene stabilito che le attività dell’ufficio provinciale di pubblica tutela siano
svolte, con riferimento al contenuto proprio dei compiti di supporto a favore dei soggetti ai quali è
conferito dall’Autorità giudiziaria l’esercizio delle funzioni di tutore, curatore e amministratore di
sostegno, e nel pieno rispetto delle competenze dell’amministrazione giudiziaria e delle altre
amministrazioni pubbliche che intervengono in materia, in particolare quelle degli enti gestori di
interventi e servizi sociali.
Con legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative conferite alle
Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle
province, sulle unioni e fusioni di comuni)" sono state riconfermate in capo alle Province ed alla
Città Metropolitana di Torino le funzioni amministrative relative agli uffici di pubblica tutela.

In particolare, come si desume dall’art. 4, la Città metropolitana di Torino, quale ente di area vasta,
svolge un ruolo di sviluppo strategico del territorio metropolitano, di promozione e gestione
integrata dei servizi, delle infrastrutture e delle reti di comunicazione di interesse della Città
Metropolitana, nonché provvede alla cura delle relazioni istituzionali afferenti al proprio livello.
La Città Metropolitana di Torino, con convenzione sottoscritta con il Tribunale di Ivrea in data
10/3/2020, ha istituito, con inizio attività in data 17/6/2020, la Sezione decentrata dell’Ufficio di
Pubblica tutela presso il Tribunale di Ivrea, al fine di esportare sul territorio sottoposto alla
giurisdizione del Tribunale di Ivrea il modello operativo presso il Tribunale di Torino – Ufficio del
Giudice tutelare. L’Ufficio è gestito da due assistenti sociali della Cooperativa Andirivieni
(affidataria del relativo servizio), formate attraverso apposito programma formativo sui temi delle
tutele e delle amministrazioni di sostegno. Dalla relazione redatta dall’Ufficio di Pubblica tutela
sopra citato, si evince come l’Ufficio costituisca un utile punto di riferimento per l’utenza e per i
servizi socio-assistenziali e sanitari del territorio in tema di protezione giuridica dei soggetti fragili;
Vista la richiesta della Città Metropolitana di Torino di sostenere, con un finanziamento a carattere
straordinario, per la durata di 12 mesi, la continuità dell’operatività dell’Ufficio presso il Tribunale
di Ivrea, finora attivo grazie ad una progettualità che si concluderà nel mese di dicembre 2021;
Visto che con D.G.R. n. 4 – 4278 del 10.12.2021 si è stabilito:
• di sostenere l’impegno della Città metropolitana di Torino nell’onere relativo alle attività della
Sezione decentrata dell’Ufficio di Pubblica tutela presso il Tribunale di Ivrea, attraverso un
contributo straordinario di euro 18.000,00 da utilizzarsi per le spese di funzionamento
dell’ufficio, da dicembre 2021 a novembre 2022, attraverso i fondi regionali stanziati sul capitolo
di spesa n. 153112/2021, nell’ambito della Missione 12, Programma 1201 del bilancio finanziario
gestionale, annualità 2021, che presenta la necessaria disponibilità;
• di demandare al Dirigente competente della Direzione Sanità e Welfare, Settore Politiche per i
bambini e le famiglie, i minori e i giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale, l’adozione
degli atti necessari per l’attuazione della citata Deliberazione.
Ritenuto pertanto di:
• assegnare alla Città Metropolitana di Torino (cod. 297941) il finanziamento di 18.000,00 euro
secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 4 – 4278 del 10.12.2021
• impegnare l’importo di € 18.000,00 sul capitolo di spesa regionale n. 153112 del bilancio
finanziario gestionale, annualità 2021, a favore del suddetto beneficiario;
• liquidare l’importo assegnato alla Città metropolitana di Torino ad avvenuta approvazione della
presente determinazione.
A conclusione delle attività per le quali il finanziamento viene erogato, a fine novembre 2022, verrà
richiesta alla Città metropolitana di Torino apposita relazione sulle attività realizzate nel periodo
considerato, da trasmettersi entro il 15.12.2022.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel titolo 2,
paragrafo 1, artt. 4-6 dell’allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016.

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 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;

•

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.";

•

la Deliberazione della Giunta Regionale 16 gennaio 2006, n. 23-1988 "Modalita' e criteri
dell'Istituzione dell'Ufficio Provinciale di Pubblica Tutela, ai sensi dell'art. 5, comma 2,
lett. j) della L.R. n. 1/2004";

•

la legge regionale n. 23 del 29 ottobre 2015 "Riordino delle funzioni amministrative
conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle
città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)";

•

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

•

la D.G.R. n. 43-3529 del 09/07/2021 recante il "Regolamento regionale di contabilità della
Giunta regionale. Abrogazione del Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R;

•

l'art. 28 del regolamento regionale di contabilità "Competenze dei Direttori e dei Dirigenti
in materia finanziaria e contabile"

•

la Legge regionale n. 21 del 29 luglio 2021 "Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie;

•

la Deliberazione della Giunta Regionale 10.12.2021 n. 4 - 4278 " Legge Regionale 1/2004
e D.G.R. 16 gennaio 2006, n.23-1988. Contributo a favore della Città metropolitana di
Torino per l'Ufficio provinciale di Pubblica Tutela, sezione decentrata di Ivrea. Spesa di
euro 18.000,00 sul capitolo 153112 del bilancio finanziario gestionale 2021-2023,
annualità 2021.

DETERMINA
• di assegnare alla Città Metropolitana di Torino (cod. 297941) il finanziamento di 18.000,00 euro,
a sostegno delle attività della Sezione decentrata dell’Ufficio di Pubblica tutela presso il
Tribunale di Ivrea, per il periodo dicembre 2021-novembre 2022, secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. 4 – 4278 del 10.12.2021;
• di impegnare l’importo di € 18.000,00 sul capitolo di spesa regionale n. 153112 del bilancio

finanziario gestionale, annualità 2021, a favore della Città Metropolitana di Torino (cod. 297941),
la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;
• di liquidare l’importo assegnato alla Città metropolitana di Torino ad avvenuta approvazione
della presente determinazione.
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”.
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 DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

