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Codice DB1702 
D.D. 22 giugno 2009, n. 122 
Determinazione dei capitoli di entrata per gli accertamenti contabili a valere sulle D.D. nn. 
156/1997, 167/2000, 367/2000, 384/2001, 420/2002, 542/2003, 203/2004, a specificazione della 
D.D. n. 117 del 16.6.2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’allegato "1", per farne parte integrante e sostanziale del presente atto. L’allegato 
“1”, a specificazione dell’allegato “8” alla D.D. 117 del 16.6.2009, determina i capitoli di entrata sui 
quali gli Uffici regionali competenti provvedono agli accertamenti contabili; 
- di autorizzare gli uffici regionali competenti della Direzione Risorse Finanziarie Settore 
Ragioneria, a provvedere per l'anno 2009 all'accertamento contabile delle seguenti somme sui 
rispettivi capitoli di bilancio, in base alla seguente tabella:  

capitolo FIP e determina anno 2009 
34175 Fip Anno 1997 D.D. n.156 del 28/11/1997 € 3.098,74 
34175 Fip Anno 2000 D.D. n.167 del 20/07/2000 € 185.644,74 

 Importo complessivo da accertare  € 188.743,48 
34655 PQU-PIR 00 DGR 44-29534 del 01/03/2000 d.d. n. 367 30/11/2000 € 237.607,26 
34655 PQU-PIR 01 DGR 62-2191 del 05/02/2001 d.d. n. 384 20/11/2001 € 421.424,76 
34655 PQU-PIR 02 DGR 60-5532 del 11/03/2002 d.d. n. 420 18/11/2002 € 259.601,46 
34655 PQU-PIR 03 DGR 60-5532 del 11/03/2002 d.d. n. 542 04/12/2003 € 227.815,80 
34655 PQU-PIR 03 DGR 60-5532 del 11/03/2002 d.d. n. 203 21/07/2004 € 219.669,54 

 Importo complessivo da accertare € 1.366.118,82 
- di autorizzare gli uffici regionali competenti della Direzione Risorse Finanziarie Settore 
Ragioneria, a provvedere, a decorrere dall'anno 2010 sino all'anno 2017, all'accertamento contabile 
delle somme indicate nell'allegato "1" sui rispettivi capitoli dei bilanci di competenza, in conformità 
alla sopradetta tabella. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. della Regione Piemonte 
entro il termine di giorni sessanta ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi 
giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte del destinatario. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento 29/7/2002, n. 8/R. 

Il Dirigente 
Carlo Salvadore 


