REGIONE PIEMONTE BU39 01/10/2015

Codice A12100
D.D. 2 luglio 2015, n. 165
Corresponsione contributi per programmi e attivita' finalizzate al raggiungimento delle pari
opportunita'. Spesa Euro 6.000,00= cap. 146679/2015 Impegni delegati n. 1113/2015 e n.
1222/2015.

Considerato che tra le competenze della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta
Regionale - Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale figura l’assegnazione di contributi per
manifestazioni varie (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78);
vista le richieste di contributo pervenute in data 10 aprile 2015 al Presidente della Regione
Piemonte e all’Assessora alle Pari Opportunità dal Coordinamento Torino Pride GLBT che
richiede patrocinio e contributo per iniziative di comunicazione ed educazione alla non
discriminazione delle persone GLBT in occasione della Giornata mondiale della lotta all’omofobia
e per l’organizzazione del Torino Pride 2015;
dato atto che con nota Prot. N. 8196/A12100 del 14/4/2015 il Presidente ha concesso il patrocinio
della Regione Piemonte alle iniziative di cui sopra;
vista la nota Prot. 193/G.U.P./2015 del 22/6/2015 con la quale l’Assessorato competente in materia
ha espresso parere favorevole anche alla concessione di contributo alla campagna di comunicazione
contro omo-transfobia e al Pride 2015 organizzate dal Coordinamento Torino Pride GLBT,
provvedendo nel contempo alla messa a disposizione di risorse finanziarie per la copertura del
contributo richiesto;
viste le note della Direzione Coesione sociale con le quali sono stati disposti impegni delegati
rispettivamente per la somma di Euro 5.000,00= ed Euro 1.000,00= sul cap. 146679/2015 (Ass.
100564) Imp. 1113/2015 e Imp. 1222/2015 da utilizzare per Euro 5.000,00= per la campagna contro
omo-transfobia e per Euro 1.000,00= per l’organizzazione del Torino Pride 2015, a favore del
Coordinamento Torino Pride GLBT con sede in Torino, Via Vassallo Eandi, 28 (C.F.
97710760014)
ritenuto pertanto di procedere all’assegnazione del contributo al Coordinamento Torino Pride
GLBT con sede in Torino, Via Vassallo Eandi, 28 (C.F. 97710760014) per un ammontare di Euro
6.000,00= a sostegno delle iniziative per la campagna contro omo-transfobia e per l’organizzazione
del Torino Pride 2015,
viste le DD.G.R. 1-23841 del 26 gennaio 1998 avente per oggetto “LL.RR. 14.1.77 n. 6 e 8.8.97 n.
51. Approvazione criteri per la concessione di contributi finanziari relativamente ai fondi di cui ai
capitoli della Presidenza. Revoca D.G.R. 1-7204 del 25.6.91” e D.G.R. n. 3-27652 del 28 giugno
1999 avente per oggetto “Modifica D.G.R. n. 1-23841 del 26 gennaio 1998”;
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cd potenziata di cui al D.lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata sul sistema contabile;

dato atto che alla spesa complessiva di € 6.000,00= o.f.c. si farà fronte con le risorse di cui al cap.
146679/2015 (Ass.100564) per Euro 5.000,00= Impegno delegato n. 1113/2015 e per Euro
1.000,00= Impegno delegato n. 1222/2015;
tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
viste le norme di seguito elencate:
Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.;
Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.;
Artt. 26 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità,
trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
D. Lgs 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. 1;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina
di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 6.000,00= a copertura di
spese per la corresponsione di contributi per programmi e attività finalizzati al raggiungimento delle
Pari opportunità come a seguito indicato:
Euro 6.000,00= al Coordinamento Torino Pride GLBT con sede in Torino, Via Vassallo Eandi, 28
(C.F. 97710760014) a sostegno delle iniziative per la campagna contro omo-transfobia e per
l’organizzazione del Torino Pride 2015,
di autorizzare la liquidazione del contributo in parola, dietro presentazione della documentazione di
cui alle DD.G.R. 1-23841 del 26/1/98 e n. 3-27652 del 28/6/1999.
Alla spesa complessiva di € 6.000,00= o.f.c. si farà fronte con le risorse di cui al cap. 146679/2015
(Ass.100564) per Euro 5.000,00= Impegno delegato n. 1113/2015 e per Euro 1.000,00= impegno
delegato 1222/2015.
Con successivo atto determinativo si provvederà all’eventuale riduzione delle somme non liquidate
per la mancata presentazione del rendiconto e/o presenza di attivo in bilancio come da D.G.R. N. 327652 del 28 giugno 1999.
Il presente atto rientra negli adempimenti di cui agli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto
si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione
trasparente” di tutte le informazioni ivi prescritte ed indicate, di seguito indicate:

Struttura proponente: Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore
Relazioni Esterne e Cerimoniale
Responsabile del procedimento: Alessandra Fassio
Beneficiario: Coordinamento Torino Pride GLBT (C.F. 97710760014)
Descrizione: Iniziativa di sensibilizzazione e campagna di comunicazione contro omo-transfobia e
Pride 2015
Modalità individuazione beneficiario: Concessione contributo LL.RR. (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78)
– D.G.R. 1-23841/1998, 1-7204/1991, 3-27652/1999.
Importo: Euro 6.000,00=
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato.
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.
Il Dirigente
Alessandra Fassio
Allegato
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