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Codice DB1809 
D.D. 17 settembre 2010, n. 1020 
L.r. n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i., "Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport 
invernali da discesa e da fondo…" - "Programma Triennale 2009-2011".  Formale 
attribuzione dei contributi concessi con D.D. n. 686 del 30.06.2010 e D.D. n. 818 del 20.07.2010 
ai soggetti beneficiari facenti parte della categoria B. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di formalizzare l’attribuzione dei contributi assegnati con D.D. n. 686 del 30.06.2010 e D.D. n. 818 
del 20.07.2010, ai sensi della l.r. n. 2/2009 e s.m.i – “Programma Triennale 2009-2011”, agli Enti 
beneficiari, indicati nell’allegato A), parte integrante del presente atto, nel quale sono indicate, le 
proposte progettuali di cui alla categoria B riguardanti lo sci da discesa, con a fianco di ciascuno di 
essi indicata la denominazione del progetto, il punteggio complessivo finale ottenuto, la spesa 
ammessa a contributo e l’importo del contributo complessivo, fino al completo esaurimento delle 
risorse finanziarie disponibili, anche mediante il parziale finanziamento per carenza di fondi 
dell’ultima istanza, per un totale complessivo di contribuzione pari a € 1.895.090,34; 
di formalizzare l’attribuzione dei contributi assegnati con D.D. n. 686 del 30.06.2010, ai sensi della 
l.r. n. 2/2009 e s.m.i – “Programma Triennale 2009-2011”, agli Enti beneficiari, indicati 
nell’allegato B), parte integrante del presente atto, nel quale sono indicate, le proposte progettuali di 
cui alla categoria B riguardanti lo sci nordico, con a fianco di ciascuno di essi indicata la 
denominazione del progetto, il punteggio complessivo finale ottenuto, la spesa ammessa a 
contributo e l’importo del contributo complessivo, per un totale complessivo di contribuzione pari a 
€ 120.406,00; 
di prendere atto che, secondo quanto previsto nella parte terza, paragrafo 3.10 del “Programma 
Triennale 2009 – 2011”, i progetti finanziati siano realizzati (dichiarazione di fine lavori) non oltre i 
24 mesi successivi dalla data di ammissione al contributo, e disponendo altresì che il termine di 
inizio dei lavori sia compreso entro il 31.12.2010;  
di dare atto che i contributi concessi per la realizzazione delle iniziative rientranti nell’allegato A) e 
B), parti integranti del presente atto, saranno erogati ai beneficiari secondo le modalità indicate 
nella Parte Terza, paragrafo 3.11.1 del “Programma triennale 2009 - 2011” nonché secondo quanto 
stabilito nell’allegato alla comunicazione di formalizzazione del contributo. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento Regionale n. 8/R/2002. 

Il Dirigente 
Paola Casagrande 

 
Allegato 


