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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 6 DEL 11/02/2010 
 

Codice DB1901 
D.D. 17 novembre 2009, n. 438 
Assegnazione alle Province dei contributi per la prosecuzione delle attivita' di Sportello a 
favore delle donne vittime di violenza, approvate in attuazione del "Piano Regionale per la 
prevenzione della violenza contro le donne e per il sostegno alle vittime". Impegno di spesa di 
Euro 900.000,00 (Capp. n. 153010/09, 146679/09, 224950/09). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

-di assegnare, per le considerazioni in premessa descritte, alle Province piemontesi la somma 
complessiva di € 400.000,00 destinata a garantire la continuità delle attività di Sportello rivolte alle 
donne vittime di violenza, secondo le modalità ed i progetti oggetto di specifico finanziamento in 
attuazione della determinazione dirigenziale n. 225 del 29.12.2008, secondo gli importi specificati a 
fianco di ciascuna Provincia nell’Allegato 1, parte integrante alla presente determinazione; 
-di impegnare la somma complessiva di € 400.000,00 sui seguenti capitoli, che presentano la 
necessaria disponibilità: 
-€ 300.000,00 sul cap.153010/2009 (Ass.ne n.107511); 
-€ 100.000,00 sul cap. 146679/2009 (Ass.n.4984, Imp. Del. n. 4984); 
-di prevedere che i contributi assegnati saranno erogati per il 70% ad avvenuta approvazione della 
presente determinazione e per il restante 30% a saldo, previa verifica della rendicontazione 
attestante l’utilizzo dei fondi e gli obiettivi raggiunti; 
-di impegnare, altresì, la somma di € 500.000,00 sul cap.224950/2009 (Ass.n.107512), a favore dei 
Comuni e dei Soggetti gestori delle funzioni socio-assistenziali titolari dei Centri Antiviolenza di 
cui alla L.R.16/2009, che saranno individuati con apposita determinazione dirigenziale secondo 
quanto previsto con il regolamento attuativo della L.R.16/2009, approvato con D.G.R.n. 37-12568 
del 16.11.2009. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dall’intervenuta 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 Direttore 
Giampaolo Albini 

Allegato 
 


