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Codice DB0803 
D.D. 9 luglio 2010, n. 433 
Legge 8 febbraio 2001, n 21. Programma sperimentale "Contratti di Quartiere II". Impegno 
complessivo di 8.499.465,26 sui capitoli 257121, 278835, 235313, 236645 del bilancio 2010 a 
favore di soggetti attuatori ammessi finanziamento con D.D. 76 del 28 febbraio 2008 e 544 del 
17 dicembre 2008. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di prendere atto che la somma di € 1.795.266,16 è stata accertata sul capitolo 26375 
(accertamento 396) del bilancio 2010; 
- di accertare sul capitolo 26375 del bilancio 2010 la somma di Euro 7.930.687,52; 
- di impegnare a favore delle A.T.C. individuate dalle D.D. n. 76 del 28/02/2008 e D.D. n. 544 del 
17/12/2008 le seguenti risorse: 
capitolo 257121 (assegnazione n. 100740)  € 1.875.000,00; 
- di impegnare a favore delle cooperative e delle imprese individuate dalle D.D. n. 76 del 
28/02/2008 e D.D. n. 544 del 17/12/2008 le seguenti risorse: 
capitolo 278835 (assegnazione  100782 )  € 1.669.465,26; 
- di impegnare a favore dei comuni individuati dalle D.D. n. 76 del 28/02/2008 e D.D. n. 544 del 
17/12/2008 le seguenti risorse: 
capitolo 235313 (assegnazione 100690)  € 3.750.000,00; 
capitolo 236645 (assegnazione  100698) € 1.205.000,00; 
- di demandare a successivi atti amministrativi la liquidazione dei contributi ai soggetti beneficiari 
secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 10-5298 del 19 febbraio 2007 e successivamente 
integrate dalla la D.G.R. n. 9 –7662 del 03/12/2007; 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo del Piemonte entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione ovvero di 
ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Giuseppina Franzo 

 


