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Codice SB0103 
D.D. 23 dicembre 2009, n. 352 
Approvazione del "Bando per la concessione di contributi per iniziative realizzate nell'ambito 
di gemellaggi tra comunita' del Piemonte e comunita' di Paesi esteri - anno 2009 -. Impegno di 
Euro 100.000,00 sul capitolo 150790/09 (Ass. 107523).  
 
Con la L.R. 15/2009 “Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di paesi 
esteri” la Regione Piemonte intende contribuire in modo diretto allo sviluppo delle relazioni tra i 
comuni del Piemonte e le comunità istituzionali di Paesi esteri, attraverso il supporto delle iniziative 
degli Enti locali dirette a favorire le relazioni di interscambio culturale, turistico, sociale.  
La legge regionale mira a sostenere quelle iniziative che contribuiscono ad instaurare e consolidare 
rapporti di gemellaggio tra i comuni piemontesi e le comunità istituzionali di Paesi esteri, dove forte 
e determinante è la presenza dell'immigrazione piemontese, ovvero dove esistono significativi 
legami sociali, culturali ed economici da parte della comunità piemontese o da cui  l’emigrazione 
verso il Piemonte è elevata e consistente. 
Con D.G.R. n. 85-12919 del 21/12/2009 sono stati approvati, ai sensi dell’art 5 della legge,  i criteri 
per la concessione dei contributi e le relative procedure e modalità di richiesta alla Regione da parte 
dei comuni singoli o associati interessati all'attività di gemellaggio. 
La procedura prevede la predisposizione di un bando pubblico per consentire ai soggetti interessati 
di presentare proposte progettuali, che verranno selezionate sulla base dei criteri approvati con la 
citata D.G.R.n. 85-12919 del 21/12/2009  
Per il finanziamento del bando è disponibile la somma di € 100.000,00 sul capitolo di competenza 
n. 150790/2009, come previsto dall’art. 9 della L.R. 15/2009. 
Ritenuto che occorra procedere ai sensi dell’art. 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, 
“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”, in quanto provvedimento urgente e indifferibile.  
Tutto ciò premesso, 

LA DIRIGENTE 
vista la L.R. 29 maggio 2009 n. 15 “Promozione di gemellaggi tra comunità del Piemonte e 
comunità di paesi esteri”; 
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”; 
Visto l’art. 31 comma 8 della L.R. 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte”, in quanto provvedimento urgente e indifferibile; 
vista la L.R. 30 dicembre 2008 n. 38 “ Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2009 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2009-2011”; 
vista la L.R. 4 dicembre 2009, n. 30 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 
2009 e disposizioni di natura finanziaria”; 
vista la D.G.R. n. 42-12102 del 7/09/2009 “Approvazione del Programma Operativo dei Direttori 
regionali per l’anno 2009: affidamento degli obiettivi da conseguire e assegnazione delle risorse 
necessarie ai singoli Direttori regionali del ruolo della Giunta Regionale” e la successiva modifica 
avvenuta con D.G.R. n.7-12831 del 15/12/2009; 
vista D.G.R. n. 6-12437 del 2/11/2009 con la quale è stato istituito il capitolo di bilancio n. 
150790/2009 per l’attuazione della  L.R. 15/2009; 
Vista la D.G.R. n. 85-12919 del 21/12/2009 con la quale sono stati approvati i criteri e le procedure 
per la concessione di contributi in attuazione della L.R. 15/2009 “Promozione di gemellaggi tra 
comunità del Piemonte e comunità di paesi esteri”, 

determina 
per le motivazioni citate in premessa, 



• di approvare il “Bando per la concessione di contributi per iniziative realizzate nell’ambito 
di gemellaggi tra comunità del Piemonte e comunità di Paesi esteri – anno 2009 - allegato 
alla presente determinazione di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale; 

• di assegnare per il finanziamento del presente bando la somma complessiva di Euro 
100.000,00 impegnando la somma di Euro 100.000,00 sul capitolo 150790/09 (Ass. 107523) 
che presenta la necessaria disponibilità, a favore dei soggetti che presenteranno domanda di 
contributo per iniziative progettuali secondo le modalità previste dal bando pubblico e che 
risulteranno ammissibili e utilmente inseriti nella graduatoria di merito, in esito alle 
procedure di valutazione previste dal medesimo bando, a cui integralmente si rimanda. 

Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
T.A.R. della Regione Piemonte. 

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

La Dirigente 
Giulia Marcon 

 
Allegato 

 


