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Codice DB1508 
D.D. 2 novembre 2010, n. 617 
D.G.R. n. 37-3242 del 26.6.2006, modificata con D.G.R. n. 52-5546 del 19.3.2007 - Decadenza 
del contributo assegnato ai comuni di Ghiffa e Cirie'. Riassegnazione importi e riduzione 
importi sull'imp. n. 5231/06. Modifica D.D. n. 240/32.2 del 26.10.2006, D.D. n. 39 del 08.03.07 e 
D.D. n. 122 del 24.5.2007. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
• di disporre la decadenza dal contributo assegnato al comune di Ghiffa (VB) - contributo di € 
150.000,00 assegnato con D.D. n. 39 del 08.3.07 per lavori di ampliamento, ristrutturazione 
nell’edificio della scuola primaria di Via Monte Bianco; 
• disporre la decadenza dal contributo assegnato al comune di Ciriè (To) – contributo di 79.885,69 
assegnato con D.D. n. 122 del 24.5.2007 per lavori di Manutenzione straordinaria nell’edificio della 
scuola dell’infanzia e primaria B. Fenoglio; 
• ammettere a finanziamento, e modificare di conseguenza l’allegato A della D.D. n. 39 del 
08.03.07, e l’allegato A della D.D. n. 122 del 24.5.2007 a della dichiarazione di decadenza dal 
contributo dei comuni di Ghiffa (VB) e Ciriè (TO) per le considerazioni illustrate in premessa, i 
seguenti soggetti: 
 

Prov Ente 
Edificio della 

scuola 
Denominazione 
indirizzo scuola 

Tipologia 
intervento 

Contributo 

VB CREVOLADOSSOLA 
Secondaria di 
1° grado 

Località Preglia Ampliamento 44.553,75 

NO NOVARA Primaria  
Pier Lombardo 
frazione 
Lumellogno 

Ristrutturazione  150.000,00 

 
• di dare atto che all’importo dei contributi assegnati si fa fronte con le risorse di cui all’impegno 
di spesa n. 5231/06 (D.D. n. 240/32.2 del 26.10.2006 come integrata con la D.D. n. 332 del 
15.12.2006); 
• di dare atto che la liquidazione o la revoca dei contributi avverrà secondo i criteri e le modalità 
stabilite con D.G.R.  n. 37–3242 del 26.6.2006 e s.m. e i.; 
• di autorizzare la riduzione dell’Impegno. di spesa di cui alla D.D. n. 240/32.2 del 26.10.2006, 
come integrata con la D.D. n. 332 del 15.12.2006 imp. 2006-5231 da € 6.608.605,69 a € 
6.573.273,75 per l’importo di € 35.331,94; 
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale innanzi al 
Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro 60 (sessanta giorni) dalla data di avvenuta 
notificazione ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di 
avvenuta notificazione.  
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 Direttore 
Paola Casagrande 

 


