REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 7 DEL 18/02/2010

Codice DB1807
D.D. 24 novembre 2009, n. 1165
APQ ""Pyou: passione da vendere" - Scheda PA/13 "Piemonte young: verso Pyou life
Torino 2010". Assegnazione di contributo a favore del comitato "Pyou Life: Torino 2010
European Youth Capital" per un importo pari a euro 162.582,00. Impegno di spesa di euro
125.582,00 sul cap. 187026/09.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore del Comitato “Pyou Life: Torino
2010 European Youth Capital”, per l’adesione della Regione al Comitato stesso e per
l’attuazione di iniziative da organizzare in occasione di Torino Capitale Europea dei Giovani
2010, un importo pari a euro 162.582,00,00, come specificato in premessa;
- di impegnare, per le finalità sopra indicate, la somma di euro 125.582,00 disponibile sul cap. n.
187026/09 UPB DB18071 (ass. n. 101553) del bilancio regionale per l’anno 2009 a favore del
Comitato di cui sopra; le restanti risorse finanziarie occorrenti, per un importo pari a euro
37.000,00 sono già state impegnate con DD SA0104 n. 231 del 30 dicembre 2008 sul cap.
187026/08 (imp. n. 6815/08);
- di disporre che l’erogazione delle risorse di cui sopra avvenga, con le modalità previste dalla
L.R. 16/1995, in conformità a quanto previsto dalla DGR n. 41-12634 del 23 novembre 2009,
come segue:
anticipazione del 50 % dell’importo all’adesione della Regione Piemonte, previo riconoscimento
della personalità giuridica, al Comitato “Pyou Life: Torino 2010 European Youth Capital”;
saldo fino al massimo del 50 % del contributo, a seguito di presentazione da parte del Comitato
di cui sopra di relazione analitica sulla realizzazione dei progetti, accompagnata dalla
rendicontazione contabile delle spese sostenute, in conformità a quanto previsto dalla DGR n.
48-12423 del 26 ottobre 2009.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro di 60 giorni e ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai
sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del DPGR n. 8/R/2002.
Il Dirigente
Patrizia Quattrone

