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Codice DB1809 
D.D. 22 settembre 2010, n. 1041 
D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della l.r. n. 21 del 16.6.2006 e s.m.i. Piano di 
interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni 
2009/2010 - "Piemonte…sei a casa". Progetti a bando, annualita' 2010 - Rettifica D.D. 445 del 
9.4.2010. Approvazione graduatoria e concessione contributi. Impegno di spesa di Euro 
262.500,00 sul cap. n. 182127/10. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di rettificare la determinazione dirigenziale n. 445 del 9 aprile 2010; 
di approvare la graduatoria di cui all’allegato A del presente atto, per farne parte integrante, nel 
quale sono indicate le iniziative presentate fino alla data del 14 gennaio 2010 e ritenute idonee, nel 
rispetto del Piano di interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del 
Piemonte per gli anni 2009/2010 – “Piemonte ….sei a casa”, secondo l’ordine decrescente di 
punteggio finale complessivo, con l’indicazione della denominazione dell’intervento, il costo totale 
ammissibile e l’importo del contributo concedibile; 
di approvare la graduatoria di cui all’allegato B del presente atto, per farne parte integrante, nel 
quale sono indicati gli interventi idonei ed ammessi a finanziamento fino a completo esaurimento 
delle risorse, per un importo complessivo pari ad € 262.500,00; 
di impegnare a favore dei soggetti richiedenti di cui all’allegato B) la somma complessiva pari ad € 
262.500,00 sul cap. n. 182127 - UPB DB 18091 del bilancio regionale di previsione per l’anno 
finanziario 2009 e pluriennale 2009-2011 (assegnazione n. 100486), per la realizzazione delle citate 
iniziative, presentate ai sensi ed in attuazione del Piano di interventi per lo sviluppo e la 
riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 2009/2010 – “Piemonte ….sei a 
casa” approvato con D.G.R .n. 36-12629 del 23 novembre 2009; 
di stabilire che il progetto presentato dalla Consulta per le persone in difficoltà Onlus, ritenuto 
idoneo e con un contributo concedibile pari ad € 82.500,00, è parzialmente finanziabile – per 
carenza di fondi – per un importo di € 37.633,36, fatte salve future ed eventuali disponibilità 
economiche; 
di stabilire che l’erogazione del contributo, a favore dei beneficiari indicati nell’allegato B), sarà 
erogato dietro presentazione della documentazione probante la spesa effettivamente sostenuta per la 
realizzazione del progetto vistata dagli uffici regionali competenti nonché  nel rispetto del “Piano di 
interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell’offerta turistica del Piemonte per gli anni 
2009/2010 - “Piemonte…sei a casa”. 
La presente sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’articolo 61 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. 8/R/2002. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 

Il Dirigente 
Paola Casagrande 

 
Allegato 


