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Codice DB1901 
D.D. 1 luglio 2009, n. 228 
L.162/98. Progetti di "Vita Indipendente" finalizzati al sostegno delle persone con grave 
disabilita' motoria. Impegno di spesa di Euro 2.625.146,29 sul cap.152660/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la ripartizione e l’assegnazione dei fondi pari ad € 2.703.224,42 agli enti gestori delle 
funzioni socio-assistenziali indicati nell’allegato 1, parte integrante della presente determinazione, 
così come specificato nella colonna B “importo spettante”. 
- di impegnare la somma di € 2.625.146,29 sul capitolo 152660/2009 – assegnazione n. 100931; 
- di erogare la somma di € 2.702.816,42 ai suddetti enti gestori, in un’unica soluzione, nella 

misura specificata a lato di ciascuno, così come indicato nella colonna C “importo effettivo da 
erogare” dell’allegato 1 utilizzando le seguenti somme: 
- € 77.670,13 impegnate sul capitolo 152660/2008 - imp. 3457 - con la determinazione 

dirigenziale n. 255/19.01 del 6.8.2008; 
- € 2.625.146,29 sul capitolo 152660/2009; 

- di prevedere che gli enti gestori beneficiari dei finanziamenti trasmettano, entro il mese di luglio 
2010, al Settore sviluppo delle politiche per la famiglia e formazione del personale socio 
assistenziale – Corso Stati Uniti 1 – 10128 Torino una relazione sullo sviluppo dei progetti in 
essere e sull’attuazione dei nuovi progetti, comprensiva del piano economico; 

Il contributo sarà revocato in caso di mancata attuazione del piano progettuale o revocato 
parzialmente in presenza di costi inferiori rispetto a quanto preventivato o di interruzione del 
progetto medesimo. 
I soggetti destinatari del finanziamento sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione alla realizzazione dell’intervento medesimo.  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’avvenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Paolo Piazzano 

Allegato 
 


