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Codice SB0103 
D.D. 25 novembre 2009, n. 291 
L.R. 50/94. Sostegno al programma "Cento Citta' per Cento Progetti Italia - Brasile". 
Impegno di spesa a favore della Citta' di Torino di Euro 70.000,00 sul capitolo 186311/09 
(n. assegn. 101539). 
 

(omissis) 
LA DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le ragioni espresse in premessa, 
- di sostenere il programma “Cento Città per Cento Progetti Italia - Brasile” in quanto 
conforme con il Piano degli interventi 2009 in attuazione della L.R. 50/94 approvato con D.G.R. 
n. 1-12594 del 23 novembre 2009;  
- di impegnare a favore della Città di Torino – Settore Cooperazione Internazionale e Pace la 
somma di euro 70.000,00 sul capitolo 186311/09 (n. assegn. 101539), che presenta la necessaria 
disponibilità, quale contributo al finanziamento delle attività previste dal programma; 
- di liquidare la predetta somma di euro 70.000,00 a favore della Città di Torino – Settore 
Cooperazione Internazionale e Pace con sede in Via delle Orfane, 22 – 10100 Torino in due 
tranches: 
- la prima nella misura del 50%, all’avvio delle attività, successivamente alla presentazione del 
progetto esecutivo articolato per programma di attività e relativo bilancio preventivo di spesa; 
- la seconda, a titolo di saldo per il restante 50%, a seguito di presentazione di dettagliata 
rendicontazione finale delle attività realizzate e delle spese sostenute; 
- di dare atto che le attività previste nel progetto dovranno concludersi con la presentazione 
di adeguate ed esaustive relazioni e rendicontazioni alla Regione Piemonte entro 20 (venti) mesi 
a decorrere dalla data di notificazione del presente provvedimento, pena la decadenza del 
contributo concesso e la richiesta di restituzione di quanto erogato in anticipo. La Regione 
Piemonte si riserva di concedere eventuali proroghe su richiesta debitamente motivate del 
beneficiario. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR della Regione Piemonte entro 60 
giorni. 
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 
Giulia Marcon 

 


