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Codice DB1508 
D.D. 9 novembre 2009, n. 616 
Accordo di programma tra Regione Piemonte e Provincia del Verbano Cusio Ossola per 
"Nuova sede dell'IPA E. Maggia di Stresa" e "Ristrutturazione e ricollocazione degli I. S. 
di Domodossola" prevista nell'Intesa Istituzionale di Programma sottoscritta in data 
18/05/2006. Impegno della somma di Euro 1.024.000,00 sul Cap. n. 218760 (UPB 
DB15082). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di autorizzare per le motivazioni e con le finalità indicate in premessa, l’impegno della somma 
di € 1.024.000,00 quale copertura finanziaria per fare fronte all’Accordo di programma tra la 
Regione Piemonte e la Provincia del Verbano Cusio Ossola per l’iniziativa denominata 
“Nuova sede dell’I.P.A. E. Maggia di Stresa” e “Ristrutturazione e ricollocazione degli Istituti 
Superiori di Domodossola” - prevista nell’Intesa Istituzionale di Programma, (art. 8 della L.R. 
13/2008)” per l’annualità 2009. 
Di impegnare a favore del soggetto attuatore, così come previsto all’art. 4 dell’Accordo di 
programma, rispettivamente: 
- la somma di € 544.320,00 per l’intervento relativo alla “Realizzazione della nuova sede 

dell’Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia nel Comune di Stresa” ed € 224.000,00 
per la realizzazione dell’iniziativa denominata “Ristrutturazione e ricollocazione degli 
Istituti Superiori di Domodossola” nel Comune di Domodossola destinati al finanziamento 
della progettazione fino al livello definitivo nella misura del 7% del costo complessivo dei 
singoli interventi; 

- la somma di € 255.680,00 per la realizzazione dell’intervento denominato “Nuova sede 
dell’Istituto Professionale Alberghiero E. Maggia di Stresa”. 

Di procedere all’erogazione del contributo, nei limiti e secondo quanto previsto all’art. 4 
dell’Accordo di programma, in ragione delle singole fasi attuative raggiunte dai singoli 
soggetti attuatori, 
Alla spesa complessiva di € 1.024.000,00 si fa fronte mediante impegno sul capitolo di spesa 
218760 (A.S. 105352) del bilancio regionale 2009 (UPB DB 15082) che risulta pertinente e 
che presenta la necessaria disponibilità. 
La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29/07/2002 n. 8/R. 

Il Direttore 
Ludovico Albert 


