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Codice DB1811 
D.D. 18 maggio 2010, n. 567 
L.R. 32/2002.- Approvazione degli elenchi allegati A) e B),dei progetti ammissibili al 
finanziamento e quelli non ammessi al contributo in conto capitale, per gli interventi relativi 
al "Programma pluriennale 2009-2011"- per l'anno 2009, presentati dalle Associazioni 
sportive storiche del Piemonte. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

per le motivazioni espresse in premessa:  
di approvare quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento gli elenchi allegati A) 
e B), contenenti la denominazione dei progetti d’intervento presentati   dalle  Associazioni sportive 
storiche del Piemonte iscritte nell’Albo regionale delle Associazioni sportive storiche del Piemonte, 
così definiti:  
1. l’allegato A) contiene i progetti presentati  dai soggetti giuridici risultati ammissibili al 
finanziamento sulla base dei progetti di intervento presentati con l’indicazione del contributo; 
2. l’allegato B) contiene i progetti di intervento presentati dai soggetti giuridici che sono risultati 
non ammessi a finanziamento, in quanto non in possesso dei requisiti stabiliti nel “Programma 
pluriennale 2009-2011”-per l’anno 2009,con la motivazione di non ammissibilità; 
di ribadire che, la somma di € 454.727,43 sul capitolo 292532/2009- UPB 18112 (imp. 3033) a 
favore della Finpiemonte S.p.A., la quale liquiderà le somme assegnate ai soggetti giuridici di cui 
all’elenco allegato A), consente la copertura finanziaria di tutte le proposte progettuali che sono 
risultate idonee in attuazione del “Programma pluriennale 2009-2011”- per l’anno 2009;  
di stabilire inoltre che i soggetti beneficiari devono iniziare l’intervento entro un anno ed ultimarlo 
entro tre anni dalla data di comunicazione dell’ammissione al contributo regionale;  
di liquidare a favore dei soggetti giuridici i contributi in conto capitale, per i progetti ammessi a 
finanziamento, ad ultimazione dell’intervento da parte della Finpiemonte S.p.A. e  sulla base della 
rendicontazione prodotta su apposito modello che sarà predisposto  ed approvato con successivo 
atto dirigenziale del Settore Sport della Direzione Cultura, Turismo e Sport, nel rispetto delle norme 
relative alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all’ art. 47 del D.P.R. 445/2000. 
Avverso il presente provvedimento è proponibile ricorso amministrativo straordinario al Presidente 
della Repubblica entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento sul B.U.R.; in 
alternativa è proponibile ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte, entro 60 dalla pubblicazione del provvedimento sul B.U.R. 
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 
Franco Ferraresi 

Allegato 
 


