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Codice DB1901 
D.D. 18 gennaio 2010, n. 23 
Interventi di accoglienza e accompagnamento per rifugiati, richiedenti asilo e titolari di 
permesso di soggiorno per protezione internazionale. Assegnazione di Euro 37.800,00 sul cap. 
179684/09 a favore della Cooperativa Animazione Valdocco Torino (impegno n. 5866). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare, per le ragioni espresse in premessa, il progetto presentato dalla Cooperativa 
Animazione Valdocco di Torino per interventi di accoglienza e accompagnamento per 7 persone 
rifugiate richiedenti asilo e titolari di permesso di soggiorno per protezione internazionale nel 
Comune di Robella d’Asti; 
di assegnare alla Cooperativa Animazione Valdocco di Torino la somma di € 37.800,00 sul cap. 
179684/09 (assegnazione di bilancio n. 101420 UPB 19011) per la realizzazione del suddetto 
progetto; 
di erogare il contributo secondo le seguenti modalità: 
50% a comunicazione di avvio attività 
50% a saldo, a fronte di rendicontazione delle spese sostenute e di relazione dell’attività svolta. 
La realizzazione del progetto dovrà avvenire entro 18 mesi dalla data della presente determinazione 
e la relazione finale e la rendicontazione dovranno essere inviate entro 30 g. dalla chiusura del 
progetto. 
Eventuali variazioni purché in coerenza con l’impianto complessivo del progetto, potranno essere 
effettuate solo previa autorizzazione della Direzione regionale Politiche sociali e Politiche per la 
famiglia, pena la non ammissibilità del contributo. 
La Regione Piemonte si riserva la possibilità di revocare il contributo concesso qualora le iniziative 
finanziate non si realizzino in conformità con quanto previsto, ovvero vengano accertate irregolarità 
nella contabilizzazione delle spese e di ridurre il contributo assegnato qualora venga accertata, in 
sede di verifica, una diminuzione della spesa ammessa a contributo. 
Il soggetto destinatario del contributo è tenuto a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione Piemonte alla realizzazione del medesimo e ad inserire il logo regionale nei materiali 
realizzati. 
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 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 
Giampaolo Albini 

 


