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Codice DB1901 
D.D. 29 marzo 2010, n. 135 
D.G.R. n. 99-13039 del 30/12/2009 - Progetti e interventi per la qualificazione del lavoro delle 
assistenti familiari - Assegnazione ed erogazione dei contributi previsti agli enti gestori 
istituzionali dei servizi sociali per una somma di Euro 1.870.000,00 (Imp. n. 4375/09 sul Cap. 
179629/09 - Imp. n. 6350/09 sul Cap. 153880/09). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’Allegato A), quale parte integrante del presente provvedimento, contenente 
l’effettiva quantificazione delle somme da assegnare agli enti gestori dei servizi sociali che hanno 
presentato l’istanza per accedere ai contributi relativamente all’attuazione di progetti ed interventi 
per la qualificazione delle assistenti familiari, di cui alla citata D.G.R. n. 99 – 13039 del 30/12/2009 
(All. 3), a seguito della verifica effettuata sulle singole istanze presentate a questa Direzione 
regionale; 
- di assegnare, per le motivazioni in premessa illustrate, agli enti gestori istituzionali dei servizi 
sociali aventi diritto, la somma complessiva di Euro 1.870.000,00 (Imp. n.ro 4375/09 sul Cap. 
179629/09 – Imp. n. 6350/09 sul Cap. 153880/09), provvedendo ad erogare contestualmente il 50% 
delle quote spettanti, di cui all’Allegato A); 
- di dare atto che le quote assegnate agli enti gestori dei servizi sociali, di cui all’All. A), tengono 
conto dei nuovi assetti territoriali dei suddetti enti, comunicati dagli stessi alla data del presente 
provvedimento; 
- di dare atto, altresì, che le quote assegnate con il presente provvedimento sono comprensive della 
redistribuzione delle economie risultanti dalla mancata richiesta dei contributi previsti, sulla base di 
quanto previsto dalla citata determinazione dirigenziale n. 566 del 30 dicembre 2009; 
-  di stabilire che gli enti gestori dei servizi sociali, ai fini dell’erogazione del saldo spettante, 
dovranno produrre idonea documentazione tecnica attestante la realizzazione degli interventi 
promossi e la relativa spesa sostenuta, riferita agli importi effettivamente assegnati, ivi comprese le 
quote oggetto di redistribuzione delle economie. 
    Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni 
dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla notificazione o dall’intervenuta piena conoscenza. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giampaolo Albini 

Allegato 


