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Codice DB1900 
D.D. 10 febbraio 2010, n. 75 
DGR 17-15226 del 30/03/2005 - Assegnazione ed erogazione agli Enti Gestori delle funzioni 
socio-assistenziali delle somme a concorso della copertura della maggiore spesa sostenuta per 
l'integrazione della retta socio-assistenziale di ricovero in strutture residenziali per anziani 
non autosufficienti. - Spesa complessiva di Euro 32.553,00 - Cap. 153212/2009 - Imp. 
4046/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

− di assegnare ed erogare a ciascun Ente gestore delle attività socio-assistenziali le somme 
spettanti, a titolo di saldo per il periodo 1° gennaio 2008 – 31 dicembre 2008, quale concorso per la 
copertura della maggiore spesa sostenuta per l’integrazione delle tariffe giornaliere a seguito 
dell’applicazione delle tariffe previste dalla D.G.R. n. 2-3520 del 31 luglio 2006 e dalla D.G.R. 39-
9365 del 1° agosto 2008, come riportato nell’elenco di cui all’Allegato “A” che costituisce parte 
integrante della presente determinazione; 
− di riconoscere per il Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE. di Ivrea l’importo di acconto 
eccedente la maggiore spesa effettivamente sostenuta, in acconto per l’anno 2009, come riportato 
sempre nell’elenco di cui all’Allegato “A” che costituisce parte integrante della presente 
determinazione; 
− di rinviare a successivo provvedimento la determinazione del saldo per gli Enti per i quali non è 
pervenuto il dato di spesa o sono ancora in corso le procedure di validazione delle schede di 
rendiconto pervenute; 
− di far fronte alla spesa complessiva di Euro 32.553,00 con le risorse impegnate sull’UPB 19021 
– Cap. 153212/09 - imp. 4046/2009. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR nel termine di 60 giorni dalla 
notificazione o dell’avvenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 65 dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
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