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Codice DB1705 
D.D. 17 marzo 2010, n. 43 
Erogazione di un contributo di euro 20.000,00 al Politecnico di Torino, per la realizzazione del 
progetto " Nuovo Sito Internet del Carcere di Torino per l'integrazione ed il recupero sociale, 
per il superamento di pregiudizi e barriere tra mondo civile e realta' penitenziaria, per la 
diffusione del lavoro carcerario". Impegno sul cap.151120 della UPB DB17051. 
 

(omissis) 
Il DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

Per le motivazioni espresse in premessa che qui integralmente si richiamano; 
- di concedere un contributo a favore del citato soggetto, sul costo di € 30.000,00 per la 
realizzazione del nuovo sito web di cui sopra; da destinarsi alla Casa Circondariale Lorusso e 
Cutugno; 
- di impegnare, € 20.000,00 sul cap. 151120/2010 della UPB DB17051, assegnazione n. 100336, a 
favore del Politecnico di Torino, Dipartimento Casa-Città, corrente in Torino, Corso Duca degli 
Abruzzi, 24 (omissis) (codice beneficiario n. 31642); 
-  di autorizzare la liquidazione e il pagamento della somma di € 10.000,00 a favore del Politecnico 
di Torino, Dipartimento Casa-Città, ad avvenuta esecutività del presente provvedimento per il 
finanziamento del progetto “ Nuovo Sito Internet del Carcere di Torino per l’integrazione ed il 
recupero sociale, per il superamento di pregiudizi e barriere tra mondo civile e realtà penitenziaria, 
per la diffusione del lavoro carcerario”;  
-  di subordinare la liquidazione ed il pagamento della rimanente somma di € 10.000,00 a saldo del 
contributo, alla presentazione del rendiconto  attestante la realizzazione del progetto e le relative 
spese sostenute, corredata di adeguata dichiarazione ex art. 28, D.P.R. n. 600/1973, di 
assoggettamento o meno del contributo ricevuto alla ritenuta d’acconto prevista; 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo 
Regionale competente entro 60 giorni dal ricevimento; 
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 


