
REGIONE PIEMONTE BU36 08/09/2011 
 

Codice DB1901 
D.D. 1 agosto 2011, n. 213 
Accordo tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Regione Piemonte per la 
realizzazione di iniziative per l'apprendimento della lingua e della cultura italiana destinato a 
cittadini extracomunitari. Assegnazione della quota di cofinanziamento regionale, pari a Euro 
25.000,00 (impegno n. 6345 sul cap. 179684/10), a favore dell'I.T.I.S."G. Peano" di Torino per 
azioni trasversali. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare la proposta di progetto presentata dall’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Peano” 
di Torino, nota n. 2137/7B5 del 11/07/2011 agli atti di questa Amministrazione, avente ad oggetto 
la realizzazione delle azioni trasversali attuative dell’Accordo tra Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali e Regione Piemonte per la realizzazione di iniziative per l’apprendimento della 
lingua e della cultura italiana destinato a cittadini extracomunitari, ossia azioni di pubblicizzazione 
dell’iniziativa sul territorio regionale, l’organizzazione di convegni e seminari e la stipula di una 
convenzione con un Ente certificatore dell’italiano L 2 riconosciuto a livello nazionale nonchè il 
relativo preventivo di spesa complessivamente pari a € 50.000,00; 
 
- di assegnare all’Istituto Tecnico Industriale Statale “G. Peano” di Torino il 50% - ossia € 
25.000,00 - della quota prevista per la realizzazione delle suddetta azioni trasversali, utilizzando 
parte delle risorse regionali impegnate con D.D. 541/DB1901 del 22/12/2010 (impegno n. 6345 - 
cap. 179684/10); 
 
- di demandare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno della quota di 
finanziamento statale pari a € 483.000,00, a valere sulla quale sarà effettuata l’assegnazione del 
restante 50%; 
 
Alla liquidazione della quota di € 50.000,00, necessaria per la realizzazione delle azioni trasversali, 
così come risulta dall’Allegato n. 2 della richiamata D.D. n. 192/DB1901 del 07/07/2011, si 
provvederà secondo le seguenti modalità: 
- 50% dell’importo previsto ad avvio del progetto; 
- 50% dell’importo previsto a seguito di dichiarazione, da parte del beneficiario, del completamento 
dell’attività progettuale e dietro presentazione della relazione finale e di regolare rendicontazione 
contabile delle spese sostenute in coerenza con la proposta progettuale approvata; 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale competente per il Piemonte, secondo le modalità di cui alla L. 6 
dicembre 1971, n. 1034 e s.m.i. (Istituzione dei tribunali amministrativi regionali). 
 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione 
Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Raffaella Vitale 


