
COMUNE DI CAPREZZO 
Provincia del Verbano Cusio Ossola 

 

D E T E R M I N A Z I O N E  
D I  L I Q U I D A Z I O N E  

N. 59 Data: 10/12/2011 

 

OGGETTO: LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AI SENSI DELLA L. R. 9/1/1987, N. 1 (INTERVENTI 
REGIONALI IN MATERIA DI MOVIMENTI MIGRATORI). 

L’anno duemilaundici, il giorno dieci del mese di dicembre, 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

adotta la seguente determinazione di liquidazione. 

PREMESSO che  con la legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1, la Regione Piemonte, nell'ambito delle finalità 
fissate dal proprio Statuto in ordine al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo economico e di progresso 
sociale, in collaborazione con i competenti Organi dello Stato, promuove iniziative a tutela dei lavoratori 
emigrati e delle loro famiglie ed attua forme di solidarietà volte a rinsaldare i rapporti tra i lavoratori emigrati e 
la Regione Piemonte. La Regione assume, inoltre, iniziative a tutela dei lavoratori immigrati e delle loro 
famiglie; 

 l’art. 2 prevede che le provvidenze e gli interventi previsti dalla legge sono riferiti agli emigrati di origine 
piemontese per nascita o residenza - per coloro che rimpatriano si considera la residenza all'atto del 
rientro - che abbiano maturato un periodo di permanenza all'estero non inferiore ai tre anni consecutivi 
negli ultimi cinque anni. La permanenza all'estero deve risultare da certificazione delle autorità consolari 
o da documenti ufficiali rilasciati da autorità ovvero da Enti previdenziali stranieri o italiani, o, in 
mancanza, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà; 

 l’art. 3 stabilisce che la Giunta Regionale, sentito il parere della Consulta regionale dell’Emigrazione, 
propone, al Consiglio Regionale, entro il 31 ottobre il programma annuale degli interventi previsti dalla 
legge da realizzarsi nell'anno successivo e che il Consiglio Regionale approva il programma entro il 31 
dicembre. 

 nel programma sono previste le condizioni e le modalità per la concessione delle provvidenze e 
l'attuazione degli interventi indicati nei successivi articoli della predetta legge; 

 in particolare, l’art. 10, comma 1, stabilisce che la Regione attua, tramite le UU.SS.SS.LL. e/o i Comuni, 
interventi di carattere socio-assistenziale a favore degli emigrati che rientrino definitivamente in 
Piemonte, concedendo in particolare: 

a) contributi a titolo di concorso per le spese, di viaggio e di trasporto delle masserizie, sostenute per sé e 
per i propri familiari dagli emigrati che versino in disagiate condizioni economiche; 

b) contributi di prima sistemazione limitatamente a coloro che si trovino in condizioni di bisogno; 

 nel programma annuale vengono specificate le condizioni e le modalità per usufruire dei contributi di cui 
sopra; 

PRESO ATTO che: 

 con istanza in data 12/5/2009, la sig.ra Parini Maria Luisa ha chiesto il riconoscimento del contributo a 
titolo di concorso spese di viaggio e di trasporto delle masserizie sostenute dalla stessa, previsto dall’art. 
10, comma 1, lett. a), della citata legge regionale, dichiarando sotto la sua responsabilità di trovarsi in 
disagiate condizioni economiche; 

 con istanza in data 12/5/2009, la sig.ra Parini Maria Luisa ha chiesto il riconoscimento del contributo di 
prima sistemazione, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. b), della citata legge regionale, dichiarando sotto 
la sua responsabilità di trovarsi in condizioni di bisogno; 

 con deliberazione del Consiglio Regionale n. 227−49977 in data 11/11/2008, è stato deliberato quanto 
segue: 

1. approvare il Programma attuativo per l'anno 2008 allegato al provvedimento; 



2. stabilire, al fine di consentire il lasso di tempo necessario per la conoscenza del Programma 2008 da 
parte dei soggetti interessati e degli uffici e/o enti che debbono darne applicazione, che gli interventi 
relativi all'articolo 10 della legge regionale n. 1/1987 decorreranno dai rientri che avverranno a partire 
dalla data di pubblicazione della deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte; per i rientri 
effettuati antecedentemente, continueranno a valere la procedura e l’entità dei contributi previste nel 
precedente Programma attuativo 2007; 

 la suddetta deliberazione è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51 in data 
18/12/2008; 

 la richiedente è rientrata definitivamente in Italia in data 30/9/2008, per cui ai fini dell’istruttoria delle 
istanze e dell’assegnazione deve farsi riferimento al Programma attuativo 2007, approvato con 
deliberazione del Consiglio Regionale n. 153 – 47664 in data 11/12/2007; 

DATO ATTO che: 

 dall’istruttoria delle istanze e della documentazione allegata, tenuto conto delle norme della legge 
regionale n.1/1987 e del Programma attuativo 2007, si è rilevato che l’interessata: 

a) è cittadina italiana; 

b) ha risieduto ininterrottamente all’estero dal 15/11/1963 al 30/9/2008 e rimpatria in via definitiva per 
stabilire la residenza nel comune di Caprezzo, come da dichiarazione rilasciata dal Consolato Generale 
d’Italia di Losanna in data 11/9/2008; 

c) si trova in disagiate condizioni economiche ai fini del riconoscimento del contributo a titolo di concorso 
spese di trasporto delle masserizie sostenute dalla stessa, previsto dall’art. 10, comma 1, lett. a), della 
citata legge regionale, come da dichiarazione sostitutiva di notorietà; 

d) si trova in condizioni di bisogno ai fini del riconoscimento del contributo di prima sistemazione previsto 
dall’art. 10, comma 1, lett. b), della citata legge regionale, come da dichiarazione sostitutiva di notorietà; 

e) ha inoltrato le istanze entro il termine di dodici mesi dall’acquisizione della residenza nel comune di 
Caprezzo; 

 pertanto, l’ammontare complessivo del contributo è stato definito in euro 1.200,00 di cui: 

1. euro 600,00 quale contributo a titolo di concorso spese di trasporto delle masserizie, ai sensi dell’art. 10, 
comma 1, lett. a); 

2. euro 600,00 quale contributo di prima sistemazione ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. b); 

 i predetti contributi, come indicato nel Piano di attuazione 2007, sono cumulabili; 

 conseguentemente, con propria determinazione n. 27 in data 20/4/2011, è stato stabilito quanto segue: 

a) riconoscere alla sig.ra Parini Maria Luisa, residente in Caprezzo, strada Oratorio Madonna del Sasso n. 
4, un contributo di euro 1.200,00, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge regionale 9 
gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori); 

b) richiedere alla Regione Piemonte la formale di assegnazione del contributo di euro 1.200,00; 

c) impegnare la relativa spesa all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4503 – (“Spese per servizi per 
conto di terzi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

 con nota n. 626 in data 18/5/2011, è stata inoltrata alla Regione la relativa documentazione al fine di 
ottenere l’erogazione del contributo; 

 con nota n. 17858/2011SB0100 in data 3/11/2011 del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale, 
è stato comunicato che con determinazione dirigenziale n. 105 in data 6/10/2011 è stato stabilito di 
impegnare l’importo di euro 1.200,00 a favore del Comune per il riconoscimento delle spese relative al 
rientro e prima sistemazione della signora Parini; 

RITENUTO pertanto di liquidare alla sig.ra Parini Maria Luisa, residente in Caprezzo, strada Oratorio 
Madonna del Sasso n. 4, il contributo di euro 1.200,00, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. a) e b), della legge 
regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori); 

CONSIDERATO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 18/8/2000, 
n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti; 

DETERMINA 

1. DI LIQUIDARE, per quanto espresso in narrativa, alla sig.ra Parini Maria Luisa, residente in Caprezzo, 



strada Oratorio Madonna del Sasso n. 4, il contributo di euro 1.200,00, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. 
a) e b), della legge regionale 9 gennaio 1987, n. 1 (Interventi regionali in materia di movimenti migratori); 

2. DI IMPUTARE la relativa spesa all’intervento 4.00.00.05 – codice SIOPE 4503 – (“Spese per servizi per 
conto di terzi”) del bilancio del corrente esercizio finanziario; 

3. DI DARE ATTO che il Segretario Comunale, ai sensi dell’art. 97, comma 2, del decreto legislativo 
18/8/2000, n. 267, ha dichiarato la conformità del presente atto alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti. 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Si attesta che copia della determinazione verrà pubblicata all’Albo Pretorio di questo 
Comune per 15 giorni consecutivi a partire dalla data odierna. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
F.to dott. Antonio Curcio 

 
E’ copia conforme all’originale. 

Caprezzo, li 27 dicembre 2011 

IL SEGRETARIO COMUNALE 
Dott. Antonio Curcio 


