REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 9 DEL 04/03/2010

Codice DB1507
D.D. 30 novembre 2009, n. 726
L.R. 58/78, art. 7 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali".
Assegnazione di contributi per iniziative culturali rivolte al mondo scolastico. Impegno di
spesa di euro 143.800,00 (cap187246/2009)
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
di approvare, sulla base di quanto illustrato in premessa, i contributi per la realizzazione delle
iniziative culturali rivolte al mondo scolastico già in corso di svolgimento nei primi mesi del
presente anno scolastico, a favore dei soggetti di cui all’elenco (all.A ) che è parte integrante e
sostanziale della presente determinazione, sulla base dei criteri di valutazione confermati per il
2009 con DGR 52-11540 del 03/06/09, approvati con DGR n. 26-5680/2007 e già riconfermati per
il 2008 con DGR 38-8338 del 03/03/2008 - e al fine di non creare discontinuità nell’azione
regionale in materia di diritto allo studio;
di dare atto che le rimanenti domande ad oggi pervenute ritenute ammissibili in base ai criteri di cui
in premessa, verranno finanziate insieme a quelle che perverranno in prossimità della scadenza del
15/03/2010, nei limiti della disponibilità del bilancio 2010;
Alla spesa complessiva di € 143.800,00 si fa fronte con l’impegno di cui al capitolo n.187246 del
bilancio regionale per l’anno 2009, as. n.101557.
Questa Direzione provvederà a liquidare ai soggetti inclusi nell’ elenco l’acconto del contributo
nella misura del 50% dell’importo assegnato a seguito della registrazione della presente
determinazione.
La liquidazione a conguaglio del contributo assegnato avverrà a seguito della presentazione della
rendicontazione comprendente :
- un bilancio consuntivo analitico, articolato in entrate e uscite;
- rendiconto finanziario delle spese sostenute per la realizzazione dell’intero progetto,
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà;
- relazione finale sull’attività svolta e copia di tutti i materiali prodotti per l’occasione;
- gli originali delle fatture o documenti fiscali e delle relative quietanze per un importo
almeno pari al contributo regionale assegnato; tale documentazione verrà trattenuta per il
tempo necessario alla vidimazione e duplicazione
Il rendiconto finanziario deve essere presentato in forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà, ai sensi del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa”, unitamente a copia fotostatica non autenticata di un
documento di identità del legale rappresentante sottoscrittore, e deve attestare la corrispondenza fra
le spese dichiarate e la relativa documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali, note spese,
ecc.), che deve restare a disposizione per eventuali controlli, a campione o mirati, sulla veridicità
delle dichiarazioni sostitutive degli atti di notorietà, che il competente Settore potrà effettuare in
applicazione di quanto disposto dall’art. 71 del richiamato D.P.R. 445/2000.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte.
Il Direttore
Ludovico Albert
Allegato

