
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1401A 
D.D. 24 agosto 2015, n. 545 
Liquidazione della somma di Euro 5.000,00 a titolo di acconto del contributo concesso al 
Comune di Saluggia (VC) per opere di adeguamento del canile rifugio comunale. Cap. 
225836/11. Imp. 3849. 
 
 
Nel quadro della promozione della tutela e controllo degli animali d’affezione e per garantire forme 
di convivenza rispettose delle esigenze sanitarie, ambientali e del benessere animale, la Regione 
Piemonte, con deliberazione n. 6-12110 del 14/9/2009, ha stabilito le procedure  per la 
presentazione delle domande, nonché i criteri di finanziamento per il miglioramento della rete dei 
canili pubblici e la promozione dei parchi gatti. 
 
Preso atto delle  istruttorie sui progetti per la costruzione e/o ristrutturazione  di canili pubblici  e 
parchi gatti presentate dalle Amministrazioni comunali, per i quali le Asl competenti per territorio 
hanno espresso parere favorevole agli atti del competente Settore regionale, con D.D. n. 888 del 
25/11/2011, verificata in particolare la rispondenza ai requisiti di cui agli allegati 2 e 3  della D.G.R. 
sopra citata, è stato assegnato al comune di Saluggia un contributo complessivo di € 10.000,00 
(imp. 3849) per la realizzazione delle opere di adeguamento del canile sanitario. 
 
Attualmente, essendo stata assunta agli atti in data 11/8/2015 la comunicazione di inizio lavori ed i 
relativi verbali di consegna, è necessario provvedere alla liquidazione della prima quota di acconto 
per l’importo di € 5.000,00 pari al 50% del contributo complessivo, come espressamente previsto 
dall’allegato 1 della già citata D.G.R.  
 
Alla spesa si fa fronte con le risorse all’uopo destinate  provenienti dal riparto delle risorse statali 
annualmente versate alla Regione Piemonte  ai sensi della L. n. 281 del 14/8/1991 “Legge quadro  
in materia di animali d’affezione e prevenzione del randagismo”. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il D.Lgs. 165/2001; 
Visto il D.Lgs 118 del 23/6/2011; 
Vista la L. 190 del 23/12/2014 (Legge di stabilità); 
Vista la  L.R. 7/2001; 
Visto il  D.P.G.R. n. 18/R  del  5/12/2001; 
Vista la  L.R. 23 del 28/07/2008 artt 17 e 18; 
Vista la L.R.  n.  26 del 31/12/2010 di approvazione del Bilancio regionale per l’anno 2011; 
Vista la D.G.R. n. 17-1443  del 28/01/2011; 
Vista la D.G.R.  n. 3-2482 del 29/7/2011; 
Vista la nota di assegnazione del Direttore della Direzione Sanità prot. 26757/DB2000 del 
11/10/2011 (ass.100856); 
 

determina 
 
di liquidare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 5.000,00 a favore del Comune 
di Saluggia (VC), per la realizzazione di opere di adeguamento del canile rifugio comunale. La 



somma è liquidata a titolo di acconto del 50%  a seguito della comunicazione di inizio lavori,  come 
previsto dall’allegato 1 alla D.G.R. n. 6-12110 del 14/9/2009. 
 
Alla spesa si fa fronte con le risorse all’uopo destinate  con D.D. 888 del 25/11/2011 (imp. 3849). 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. delle Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione ai sensi degli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 
33/2013. 
 

Il Dirigente di Settore 
Gianfranco Corgiat Loia 


