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Codice DB1705 
D.D. 9 novembre 2009, n. 269 
Seminario regionale in materia di sicurezza e controllo sul rispetto della normativa in 
montagna e V corso di alta specializzazione di sci per gli operatori della Polizia Locale dei 
Comuni situati nell'arco alpino della Regione. Assegnazione contributo al Comune di 
LIMONE PIEMONTE (CN) di euro 20.000,00. UPB DB17051. Cap. 151554/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di realizzare un seminario regionale a Limone Piemonte (CN) in materia di sicurezza e controllo 
sul rispetto della normativa in montagna per le motivazioni espresse in narrativa; 
- di istituire il quinto corso di alta specializzazione di sci per gli operatori di Polizia Locale dei 
Comuni situati nell’arco alpino della Regione, riservato a coloro che hanno già superato 
positivamente i precedenti corsi regionali di sci; 
- di approvare il programma formativo della durata di 24 ore di lezione, articolate in cinque 
giornate comprensive di lezioni sia pratiche che teoriche e comprendenti anche il modulo del corso 
di abilitazione sull’utilizzo del defibrillatore semiautomatico; 
- di impegnare sull’UPB DB 17051, Cap. 151554/2009 (assegnazione 100908), la somma di € 
20.000,00, a favore del Comune di Limone Piemonte (CN), a titolo di contributo spese sostenute 
per lo svolgimento delle due iniziative formative sopra menzionate; 
- di autorizzare l'erogazione, la liquidazione ed il pagamento, della somma di € 20.000,00 al 
Comune di Limone Piemonte (CN) a titolo di copertura di parte delle spese vive delle due iniziative 
formative (docenti del seminario, stampa inviti, spese organizzative del seminario, docenze corso di 
alta specializzazione di sci, docenze corso utilizzo defibrillatore semiautomatico, assicurazione 
partecipanti corso, fornitura caschetto e protettore dorsale ed altre attrezzature ai partecipanti, 
commissione d’esame, spese di vitto e pernottamento per coloro che arriveranno da fuori sede, da 
una distanza superiore all’ora di viaggio o ad 80 km dal Comune di Limone Piemonte (CN) che 
desiderano fermarsi in loco) con l’obbligo dello stesso di redigere apposito resoconto didattico-
amministrativo, a dimostrazione delle spese effettivamente sostenute e da consegnarsi al termine 
delle due iniziative formative, ai competenti uffici dell'Assessorato Regionale alla Polizia Locale e 
Promozione della Sicurezza, nonché adeguata dichiarazione ex art. 28, D.P.R. n. 600/1973, di 
assoggettamento o meno del contributo dal medesimo così ricevuto alla ritenuta d’acconto prevista 
in detto atto normativo; 
- di stabilire che alla somma complessiva di € 20.000,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui 
all’UPB DB17051, Cap. 151554/2009 che presenta la necessaria disponibilità; 
- di stabilire altresì che al Comune di Limone Piemonte (CN), a decorrere dalla data di efficacia ed 
esecutività della presente determinazione dirigenziale, verrà erogata, in prima battuta, la somma di 
€. 16.000,00 (pari all’80% del contributo complessivamente chiesto alla Regione Piemonte), mentre 
il pagamento della somma residua di € 4.000,00 (pari al 20% del contributo complessivamente 
erogato per la realizzazione delle due iniziative formative da parte del suddetto Comune di Limone 
Piemonte (CN) verrà al medesimo saldato entro 90 giorni dalla richiesta di rimborso, con le 
modalità sopra indicate di presentazione, ai competenti Uffici dell’Assessorato Regionale alla 
Polizia Locale e Promozione della Sicurezza, dell’apposita rendicontazione didattico-
amministrativa. 
Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo competente 
entro sessanta giorni dal ricevimento della stessa. 
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 

Stefano Bellezza 


