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Codice DB1800 
D.D. 9 novembre 2009, n. 1089 
Assegnazione di un fondo patrimoniale disponibile alla Fondazione ARTEA per gli esercizi 
2009 - 2010. Spesa complessiva di Euro 600.000,00. Impegno di spesa di Euro 300.000,00 sul 
cap. 291411/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l'assegnazione di un fondo di € 
600.000,00 a incremento del patrimonio disponibile della Fondazione ARTEA ai sensi dell'art. 5 
dello Statuto della stessa, a valere sugli esercizi 2009 e 2010; 
− di far fronte, ai sensi del punto 3 "Modalità" del documento allegato alla D.G.R. n. 68-6089 del 
04.06.2007 e della D.G.R 43 - 11447 del 18.05.2009 di cui in premessa, e dell'art. 2 della 
Convenzione sottoscritta fra Regione Piemonte e Istituto Finanziario Regionale Piemontese - 
Finpiemonte S.p.A. (rep. n. 12566 del 19.07.2007), alla spesa complessiva di € 600.000,00 secondo 
la seguente articolazione: 
− € 300.000,00, pari al 50% dell'importo assegnato, mediante impegno sul capitolo 291411 – UPB 
DB 18002 (Ass. n. 103002) del bilancio regionale per l'anno 2009, a favore di Finpiemonte S.p.A.; 
− € 300.000,00, pari al restante 50% dell'importo assegnato, a favore della Fondazione ARTEA, 
rinviando l’impegno all’esercizio 2010, previa dettagliata relazione da parte della Fondazione 
ARTEA in merito all’utilizzo della prima quota erogata; 
− di liquidare a Finpiemonte S.p.A. la quota di €uro 300.000,00, ad avvenuta esecutività della 
presente determinazione, ad incremento del Fondo di anticipazione di cui alla Convenzione n. 
12566 del 19.07.2007. 
− di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla liquidazione della somma di €uro 300.000,00 a favore 
della Fondazione ARTEA, mediante prelievo del fondo di cui alla convenzione n. 12566 del 
19.07.2007. 
− Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
"Ordinamento e disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte". 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


