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Codice DB1508 
D.D. 30 novembre 2010, n. 729 
D.G.R. n. 64-6211 del 18.6.2007. Bando triennale per la concessione di contributi ai comuni 
per interventi edilizi su edifici scolastici. Presa atto rinunce, dichiarazione decadenza dal 
contributo e riassegnazione di contributi. Scorrimento sulle graduatorie annualita' 2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Sulla base delle motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate: 
• di prendere atto della rinuncia da parte del comune di Burolo (TO) al contributo di € 200.000,00 
assegnato sull’annualità 2008  
• di prendere atto della rinuncia da parte del comune di San Damiano Macra (CN) al contributo di 
€ 605.785,40 assegnato sull’annualità 2009  
• di disporre la decadenza dai contributi assegnati con D.D. 342 del 31.7.08 dei seguenti soggetti: 
- comune di Buttigliera d’Asti (AT) - contributo di € 200.000,00 assegnato per l’intervento di 
"ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria", "completamento 
funzionale"  presso la scuola secondaria 1° grado di Via Riva 8;  
- Comune di None (TO) - contributo di € 500.000,00 assegnato per l’intervento di "nuove 
costruzioni di intere sedi scolastiche e succursali presso la scuola dell'infanzia di via Brignone 
(nuova edificazione)” prot. n. 11860 del 12/09/2007; 
- Comune di Villafranca Piemonte (TO) - contributo di € 128.750,00, assegnato con D.D. 342 del 
31.7.08 l’Intervento di "nuove costruzioni di intere sedi scolastiche e succursali" presso la scuola 
dell'infanzia "da definire" di Strada Cimitero, prot. n. 11447 del 12/09/2007;  
- comune di Volpiano (TO) - contributo di € 500.000,00 assegnato per l’intervento di "nuove 
costruzioni di intere sedi scolastiche e succursali" presso la scuola dell'infanzia di via Padova, prot. 
n. 18921 a cui è stato assegnato ns. prot. n. 35391 del 13/09/2007; 
di ammettere a finanziamento, a seguito della rinuncia e della decadenza dal contributo dei soggetti 
sopra citati, i  seguenti interventi: 
 
Prov. Ente Proponente Scuola indirizzo Tipologia Intervento Spese ammissibili 

AT Mombaruzzo 

scuola secondaria 1° 
grado di Frazione 
Borgo Cervino - Via 
Savona 

"nuova costruzione di 
intere sedi scolastiche e 
succursali" 

1.060.590,61

TO Cuorgnè 
scuola secondaria 1° 
grado di Via Garibaldi 
9 

"ristrutturazione, 
restauro, risanamento 
conservativo, 
manutenzione 
straordinaria" 

395.768,50

 
TO 

Carmagnola 
scuola dell'infanzia di 
via Quintino Sella  di 
Via Quintino Sella 

"nuova costruzione di 
intere sedi scolastiche e 
succursali" 
 

2.880.000,00

TO Caselle 
Scuola dell'infanzia  di 
Via Gen.Dalla Chiesa 
/Via Avogadro. Fraz. 

"nuova costruzione di 
intere sedi scolastiche e 
succursali" 

2.246.419,13



Mappano  

TO Leinì 
Scuola dell'infanzia 
"da definire" di Via 
Teologo Re 

"nuova costruzione di 
intere sedi scolastiche e 
succursali" 

2.212.278,00,40

 
- di dare atto che con separato provvedimento si provvederà all’assegnazione di € 605.785,40, 
derivante dallo scorrimento della graduatoria, verificato il permanere dei requisiti e l’interesse alla 
realizzazione degli interventi a suo tempo proposti da parte del comune di Vignolo (CN) e 
Savigliano (CN), primi interventi ammissibili ma non finanziati nella graduatoria vigente  
(annualità 2009) nella provincia di Cuneo; 
- di modificare l’allegato A della D.D. 181 del 18.3.2010 (come modificato con D.D. 208 del 
8.4.2010 e D.D. 598 del 25.10.2010) come indicato nell’allegato “A” alla presente determinazione; 
- di dare atto che all’importo dei contributi assegnati, come indicati nell’allegato A alla presente 
determinazione, si fa fronte con le risorse di cui all’impegno di spesa  n. 3406/08 (D.D. n. 342 del 
31.7.08),  4701/09 (D.D. n. 607 del 3.11.2009), 5645/09, n. (D.D. 724 del 27.11.2009)  6128/09 
(D.D n. 812 del 23.12.09) ; 
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 

Allegato 


