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Codice DB1901 
D.D. 7 agosto 2009, n. 272 
L.R. 26/93 Interventi a favore della popolazione zingara. Approvazione modalita' per la 
concessione di contributi e indicazioni per la presentazione dei progetti ai sensi degli artt. 7 e 8 
l.r. 26/93. Impegno di Euro 300.000,00 sul cap. 155876/09 per la realizzazione di progetti 
sociali - Anno 2009. 
 
Vista la legge regionale 10 giugno 1993, n. 26 “Interventi a favore della popolazione zingara” che 
disciplina gli interventi a favore delle popolazioni zingare allo scopo di salvaguardarne l’identità 
etnica e culturale e facilitarne il progressivo inserimento nella comunità regionale; 
visto l’articolo 2 della legge regionale citata che, al comma 1, stabilisce che la Regione Piemonte, al 
fine di assicurare il diritto al nomadismo ed alla stanzialità degli zingari all’interno del territorio 
regionale, eroghi finanziamenti finalizzati all’attuazione delle iniziative previste dalla legge a favore 
di Comuni, Consorzi e Comunità montane, Enti, Associazioni e organismi pubblici e privati che 
operino con il coinvolgimento degli utenti zingari, per l’attuazione di progetti di formazione 
professionale, culturale, educativa e di scolarizzazione dell’obbligo e per il conseguimento di titoli 
di studio; 
visti gli artt. 7 e 8 della legge regionale citata che prevedono che la Regione promuova e realizzi 
iniziative di sostegno a progetti di istruzione e formazione professionale e attività commerciali e 
artigiane; 
considerato che la suddetta legge prevede, inoltre, all’articolo 11, comma 2, che la Giunta 
Regionale individui i criteri per l’ammissibilità all’erogazione dei contributi e per il riparto degli 
stessi; 
vista la D.G.R. 41-11800 del 20/07/2009 che, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla 
legge, ha definito gli indirizzi e i criteri per la concessione dei contributi a favore di Comuni, 
Consorzi, Comunità Montane, Enti, Associazioni ed organismi pubblici e privati per la 
realizzazione di iniziative sociali, in base agli artt. 7 e 8 della citata legge regionale; 
vista la D.G.R. n. 22-10601 del 19.01.2009 “Bilancio di previsione per l’anno 2009. Adempimenti a 
seguito dell’adozione della nuova organizzazione  della Regione e ripartizione delle unità 
previsionali di base in capitoli” con la quale, nelle more dell’approvazione del Programma 
Operativo del 2009, sono state assegnate le risorse finanziarie nella misura del 75% dell’importo 
stanziato sui capitoli di Bilancio; 
preso atto che i Comuni, i Consorzi e le Comunità montane, gli Enti, le Associazioni e gli organismi 
pubblici e privati al fine di realizzare gli interventi su indicati devono presentare i progetti e la 
relativa domanda di contributo entro il 30 settembre 2009, ai sensi dell’art. 12, comma 1, l.r. 26/93; 
considerato che, in relazione a quanto stabilito dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 41-11800 del 
20/07/2009, pare opportuno definire le modalità di presentazione delle domande, la relativa 
modulistica e i punteggi relativi ai criteri di valutazione dei progetti presentati, come riportato nell’ 
allegato A, parte integrante della presente determinazione “Modalità per la concessione di contributi 
e indicazioni per la presentazione dei Progetti Sociali, ai sensi degli artt. 7 e 8 l.r. 26/93” corredato 
da relativa modulistica (mod 1 – richiesta di contributo, mod 2 – scheda progettuale, mod 3 -  
modello relazione finale e rendicontazione delle spese sostenute); 
considerato che, al fine di dare attuazione a quanto prescritto dalla legge, le risorse economiche 
disponibili sul cap. 155876/09 sono pari a € 400.000,00 e si rende opportuno impegnare il 75% 
dell’importo complessivo sul capitolo, pari a € 300.000,00 da destinare ai soggetti che, a seguito di 
presentazione di relativa domanda, risulteranno ammissibili ed idonei a seguito di istruttoria dei 
progetti pervenuti, rinviando ad una successiva determinazione dirigenziale l’assegnazione dei 
contributi. 



 In relazione a quanto previsto dall’art. 12, comma 3, l.r. 26/93 si dà atto che, a seguito di 
parere già a suo tempo espresso con nota n. 13906 del 16/11/1998 da parte del Responsabile della 
Direzione del Gabinetto dell’Assemblea del Consiglio Regionale, in cui viene esplicitata, ai sensi 
della l.r. 23/2008 di modifica della l.r. 51/1997, la suddivisione delle competenze tra organi politici 
a cui spetta la previsione di criteri e di obiettivi generali e quella della dirigenza, a cui è demandata 
la determinazione di erogazione dei contributi, verrà data comunicazione dei progetti finanziati alla 
competente Commissione Consiliare, nei modi e nei termini di cui all’art. 12 sopracitato. 
All’impegno di € 300.000,00 si fa fronte con la somma assegnata sul Cap.155876/09 con D.G.R n. 
22-10601 del 19.01.2009 (Assegnazione n. 100989 - UPB DB19011) 
Tutto ciò premesso,  

IL DIRETTORE 
visto il D.L.vo 30 marzo 2001, n. 165; 
vista la L.R.  11 aprile 2001, n. 7; 
visto il D.P.G.R. 5 dicembre 2001, n. 18/R e s.m.i.; 
vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 35; 
vista la L.R. 30 dicembre 2008, n. 36; 
visto l’art. 17 della L.R.  28 luglio 2008, n. 23; 
Nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate con la D.G.R.  n. 22-10601 del 19/01/2009 
e in conformità con gli obiettivi ivi individuati 

determina 
- di approvare, come previsto nella D.G.R. n. 41-11800 del 20/7/2009,  le modalità per la 
concessione dei contributi, le indicazioni per la presentazione dei progetti sociali relativi agli artt. 7 
e 8 della l.r. 26/93 e i punteggi relativi ai criteri per la valutazione dei progetti come da allegato A, 
con relativa modulistica (mod 1, mod 2, mod 3), parti integranti e sostanziali del presente 
documento; 
- di impegnare la somma di € 300.000,00 assegnata sul cap.155876/09 pari al 75% dell’importo 
complessivo con D.G.R n. 22-10601 del 19/01/2009 (n. assegnazione n. 100989 - UPB DB19011), 
a favore dei soggetti che a seguito di presentazione dei progetti e della relativa istruttoria, saranno 
considerati ammissibili ed idonei; 
- di rinviare a successivo provvedimento, dopo l’approvazione del P.O. 2009, l’impegno della 
somma residua sino alla concorrenza di € 400.000,00 disponibili sul Cap. 155876/09; 
- di dare diffusione al presente provvedimento ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 11 del 
D.P.G.R. n. 8/R/2002; sul sito internet della Regione Piemonte, all’indirizzo 
www.regione.piemonte.it/polsoc, nella sezione dedicata alla popolazione nomade; sul sito 
dell’Osservatorio sull’immigrazione in Piemonte www.piemonteimmigrazione.it 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza.  

Il Direttore 
Giampaolo Albini 

 
Allegato 


