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IL DIRIGENTE 
(omissis) 
determina 

1. di disporre che possano beneficiare dei contributi ai sensi dell’art. 14 della L.R. n. 18/1994 e 
s.m.i. le cooperative sociali iscritte da almeno sei mesi, alla data di scadenza della presentazione 
delle istanze annuali di contributo, nella sezione “B” dell’Albo Regionale delle Cooperative Sociali 
– sezione provinciale del Verbano Cusio Ossola; 
2. di disporre altresì che possano beneficiare dei contributi ai sensi dell’art. 19 della L.R. n. 
18/1994 e s.m.i. i soggetti ivi previsti aventi sede legale nel territorio della Provincia del Verbano 
Cusio Ossola; 
3. di stabilire che le domande di contributo di cui agli artt. 14 e 19 della L.R. n. 18/1994 e s.m.i. - 
anno 2010 - debbano essere redatte sull’apposita modulistica allegata all’originale della presente 
determinazione e reperibile presso il Servizio Politiche Sociali, Politiche Giovanili, Pari 
Opportunità della Provincia del Verbano Cusio Ossola, nonché sul sito internet provinciale 
www.provincia.verbano-cusio-ossola.it nella sezione “Albo Pretorio”; 
4. di stabilire, inoltre, che tali istanze di contributo debbano pervenire, pena l’esclusione, 
all’Ufficio Protocollo della Provincia del Verbano Cusio Ossola entro e non oltre le ore 12.30 di 
martedì 31 agosto 2010; 

(omissis) 
7. di trasmettere, altresì, copia del presente provvedimento alla Regione Piemonte – Ufficio 
Promozione del Terzo Settore – e di richiederne la pubblicazione per estratto sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte. 
Il presente provvedimento verrà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 38/94 e s.m.i. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. Piemonte entro il termine di 60 
giorni dalla pubblicazione. 

Per il Dirigente del Settore 
Alberto Folli 

Il Responsabile del Procedimento 
Ivo Medina 


