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Codice DB1508
D.D. 27 novembre 2009, n. 724
D.G.R. 64-6211 del 18.6.2007 e s.m. e i. "Approvazione bando triennale per la concessione di
contributi ai Comuni per interventi edilizi su edifici di proprieta' comunale sede di Scuole dell'
infanzia, primaria e secondaria di primo grado statali e non statali paritarie gestite da Enti
Locali". Annualita' 2009. Impegno di spesa di Euro 350.448,46 sul cap. 234614/09 (UPB
DB15082).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
per le ragioni indicate in premessa e qui richiamate:
- di impegnare per il finanziamento dell’annualità 2009 del Bando triennale per la concessione di
contributi per interventi di edilizia scolastica approvato con D.G.R n. 64-6211 del 18.6.2007 e
s.m. e i. la ulteriore somma di € 350.448,46 prevista al capitolo 234614 del bilancio regionale
2009 UPB DB15082 (As. n. 102152), a favore di Finpiemonte S.p.A., allo scopo di finanziare il
fondo finalizzato alla gestione del programma di contributi da concedere ai sensi del Bando, a
beneficio dei comuni individuati all’allegato A alla D.D. n. 607 del 03.11.2009 per i quali è in
corso l’istruttoria delle istanze e dei progetti presentati;
- di dare atto che sulla base della spesa complessiva di € 350.448,46 al termine dell’istruttoria e
verificata l’ammissibilità si procederà con separato provvedimento al riparto, all’individuazione
degli interventi da finanziare secondo quanto previsto dal Bando approvato con D.G.R n. 646211 del 18.6.2007 e s.m. e i.. ed al trasferimento del contributo a Finpiemonte S.p.A..
Avverso la presente determinazione è ammessa proposta di ricorso giurisdizionale innanzi al
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di avvenuta
notificazione o conoscenza ovvero di ricorso straordinario al Capo dello stato entro centoventi
giorni dalla data di avvenuta notificazione o 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
Ludovico Albert

