REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 36 DEL 09/09/2010

Codice DB1702
D.D. 15 luglio 2010, n. 132
Impegni di spesa di Euro 188.924,85 a favore degli interventi di cui all'allegato "C" e di Euro
903.887,58 a favore degli interventi di cui all'allegato "D" della D.D. n. 245/2009, individuati
con D.D. n. 81/2010. Capitolo di spesa 235733 della UPB DB17022.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
per le considerazioni espresse in premessa che qui integralmente e sostanzialmente si richiamano:
- di ammettere ai benefici regionali i progetti indicati negli Allegati “1” e “3”, che si approvano con
il presente atto e costituiscono parte integrante e sostanziale della presente determinazione;
- di posticipare i termini indicati negli Allegati “C” e “D” della D.D. n. 245/2009 al paragrafo
“CONTROLLI IN ITINERE – MODALITÀ DI EROGAZIONE”, riferiti alla SOLA PRIMA
SCADENZA, così come riportato negli Allegati “2” e “5” del presente atto;
- di approvare gli Allegati “2”, “4”, “5”, che costituiscono parte integrante e sostanziale della
presente determinazione;
- di provvedere alla copertura finanziaria degli interventi indicati Nell’allegato “1”, che determinano
una entità complessiva di contributi pari ad Euro 188.924,85, nel modo seguente:
• Euro 155.360,57 utilizzando l’impegno assunto con la D.D. n. 245/2009 a favore dei creditori
determinabili secondo i criteri e le modalità stabiliti con la D.G.R. n. 20-12367 del 19/10/2009
(imp. n. 4607/2009 sul capitolo 235733 della UPB DB17022). I creditori sono determinati con la
D.D. n. 81/2010 e con il presente atto
• Euro 33.564,28 con gli impegni assunti con il presente atto, a favore dei soggetti indicati
nell’Allegato “1”
- di provvedere alla copertura finanziaria degli interventi indicati Nell’allegato “3”, che determinano
una entità complessiva di contributi pari ad Euro 903.887,58, con l’impegno di Euro 903.887,58
assunto con il presente atto sul capitolo 235733 e così suddiviso:
Beneficiario
(da Allegato 3)
Beneficiario n. 4
“Comune di
Grugliasco”
Tutti i Comuni
Dell’allegato 3 ad
eccezione del
beneficiario n. 4

Importo
dell’impegno
21.474,46

Popolazione
> 5.000 abitanti

882.413,12

< 5.000 abitanti

Categoria
beneficiari
Codice cred. n.
12099

Numero
impegno
2549/2010

Beneficiari
2550/2010
plurimi cod. n. C5000

Ai sensi dell’art. 3 u.c. della L. 241/90, avverso la presente determinazione può essere presentato
ricorso al Capo dello Stato entro centoventi giorni ovvero al Tribunale Amministrativo Regionale
entro sessanta giorni dalla piena conoscenza del presente atto da parte dei destinatari.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e del Regolamento 29/7/02 n. 8/R.
Il Dirigente

Claudio Marocco
Allegato

