
REGIONE PIEMONTE BU24 12/06/2014 

 
Codice DB1905 
D.D. 3 aprile 2014, n. 82 
L.R. n. 1/2004 art. 37 - DGR n. 37 - 10232 del 1/12/2008 - Programma di finanziamento per la 
realizzazione di strutture socio-sanitarie per anziani - Lavori di "Manutenzione straordinaria 
per adeguamento agli standard regionali dell'Istituto per anziani Cimarosa" sito in Torino. 
Decadenza della concessione del contributo di Euro 1.000.000,00 disposta con D.D n. 
267/DB1905 del 7/11/2012. 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 37 comma 1 della L.R. n. 1/2004, promuove la 
realizzazione della rete delle strutture socio-assistenziali e socio-sanitarie a ciclo residenziale e 
semi-residenziale perseguendo l’obiettivo del riequilibrio territoriale, dell’adeguamento agli 
standard strutturali vigenti e della realizzazione di servizi innovativi; 
- al fine di dare attuazione a quanto prescritto con la succitata legge, con la D.G.R. n. 37-10232 
del 1/12/2008 è stato avviato un bando di finanziamento per la realizzazione e l’adeguamento di 
posti letto per anziani non autosufficienti (nuclei RSA e RAF), sono stati definiti gli obiettivi del 
programma stesso e i criteri per la selezione degli interventi meritevoli di contributo, da fornire agli 
uffici competenti per l’adozione dei conseguenti provvedimenti attuativi; 
- con determinazione dirigenziale n. 64/DB 1903 del 3 marzo 2009 è stato dato corso al bando in 
questione; 
- con determinazione dirigenziale n. 139/DB1903 del 02/04/2010 sono stati approvati la 
graduatoria delle istanze ritenute idonee e l’elenco delle istanze ritenute non idonee; 
- con determinazione dirigenziale n. 363/DB1905 del 4/10/2010 è stato assegnato al Comune di 
Torino un contributo di Euro 1.000.000,00 per l’esecuzione di lavori di “Manutenzione 
straordinaria per adeguamento agli standard regionali dell’Istituto per anziani Cimarosa”; 
- con determinazione dirigenziale n. 267/DB1905 del 7/11/2012 veniva approvato il progetto 
definitivo dell’intervento e disposta la concessione del contributo. 
 
Rilevato che la DGR n. 37 – 10232 del 1/12/2008 prevedeva che il mancato rispetto delle 
condizioni e dei termini stabiliti nel bando e nei successivi provvedimenti attuativi avrebbe 
comportato la decadenza dall’ammissione/concessione del contributo; 
 
Rilevato inoltre che nella citata d.d. n. 267/DB1905 del 7/11/2012 erano previsti, in particolare, 
l’inizio dei lavori entro nove mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di concessione ed 
il termine dei lavori entro 26 mesi dalla data del verbale di consegna; 
 
Non essendo pervenuta al settore regionale competente alcuna comunicazione in merito 
all’affidamento dei lavori e della relativa consegna dei lavori, con nota prot n. 1145/DB1905 del 
13/02/2014 è stato comunicato al beneficiario l’avvio del procedimento di revoca del beneficio 
concesso ai sensi della L. 241/90 e della L.R. n. 7/2005, indicando il termine di 15 giorni dalla data 
di ricevimento della comunicazione stessa per la presentazione di memorie o documenti. 
 
Preso atto che è decorso il predetto termine senza che siano pervenute formali comunicazioni in 
merito all’affidamento ed alla consegna dei lavori nonché al termine previsto per il completamento 
dell’intervento; 
 
Ritenuto pertanto di disporre la decadenza della concessione del contributo di Euro 1.000.000,00 
disposta con D.D n. 267/DB1905 del 7/11/2012 a favore del Comune di Torino per l’esecuzione dei 



lavori di “Manutenzione straordinaria per adeguamento agli standard regionali dell’Istituto per 
anziani Cimarosa” 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
- Vista la Legge Regionale 2 aprile 1990, n. 22 
 
- Vista la DGR n. 37 – 10232 del 1/12/2008 
 
- Visto il D.Lgs. 30.03.2001, n. 165 
 
- Visto l’art. 17 della L.R. 28.07.2008, n. 23 
 
- Vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7. 
 

determina 
 
- di disporre, per le motivazioni illustrate in premessa, la decadenza della concessione del 
contributo di Euro 1.000.000,00 disposta con Determinazione Dirigenziale n. 267/DB1905 del 
7/11/2012 a favore del Comune di Torino per l’esecuzione dei lavori di “Manutenzione 
straordinaria per adeguamento agli standard regionali dell’Istituto per anziani Cimarosa” in 
esecuzione del bando di finanziamento promosso con DGR n. 37 – 10232 del 1/12/2008 ai sensi 
dell’art. 37 della L.R. n. 1/2004. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro il termine di 60 giorni dalla 
data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 

 
Il Dirigente 

Eriberto Naddeo 
 


