REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/2010

Codice DB1901
D.D. 27 novembre 2009, n. 489
Accordo tra Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali - direzione Generale
dell'Immigrazione e Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l'apprendimento
della lingua e della cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari regolarmente
presenti - Impegno di Euro 26.916,00 sul cap. 179684/09 (ass. n. 101420).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di dare attuazione allo stipulando Accordo tra Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali Direzione Generale dell’Immigrazione - e Regione Piemonte per la realizzazione di un progetto per
l’apprendimento della lingua italiana da parte dei cittadini extracomunitari regolarmente presenti
sul territorio regionale;
di impegnare per l’attuazione delle iniziative la quota di cofinanziamento regionale pari a €
26.916,00 sul cap. n. 179684/09 UPB DB 19011 (ass. n. 101420) che verrà assegnata agli Istituti
Scolastici individuati in collaborazione con la Direzione Scolastica Regionale del Ministero della
Pubblica Istruzione, riservandosi di impegnare, in un successivo momento, la somma pari a €
273.084,00, assegnata dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, non appena
sarà trasferita sul competente capitolo di bilancio regionale 2010;
di dare mandato al Direttore regionale Politiche Sociali e Politiche per la famiglia di provvedere
agli adempimenti conseguenti per la messa in atto delle iniziative previste dall’Accordo tra
Ministero del Lavoro, Salute e Politiche Sociali - Direzione Generale dell’Immigrazione - e
Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale competente per il Piemonte entro il termine di 60 giorni dalla notificazione o
dall’intervenuta piena conoscenza, secondo le modalità di cui alla L. 6 dicembre 1971, n. 1034 e
s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali).
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. 8/R 2002.
Il Direttore
Giampaolo Albini

