REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1801
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1371
L.r. 58/78. Contributo di euro 24.000,00 a favore della Fondazione per il Libro, la Musica e la
Cultura per l'iniziativa "Parco Culturale paesaggio umano". Fondo di anticipazione
Finpiemonte (conv. n. 12566 del 19/07/2007). Impegno di spesa di euro 12.000,00 (capitolo
182843/2009).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa l’assegnazione di un contributo di €
24.000,00 per l’anno 2009 a favore della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura per l’avvio
della realizzazione e del coordinamento delle attività del “Parco Culturale Paesaggio umano;
- di stabilire che alla spesa complessiva di 24.000,00 si fa fronte mediante impegno, secondo la
seguente articolazione:
- € 12.000,00 sul cap. 182843/2009 (A. 103100) del bilancio regionale per l’anno 2009 ad
incremento del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007, a favore di
Finpiemonte S.p.A., Torino;
- € 12.00,00 demandando a successivo provvedimento l’impegno della somma a saldo a favore dei
soggetti identificati.
Alla liquidazione del contributo complessivo di € 24.000,00 si fa fronte con le seguenti modalità:
- €12.000,00, pari al 50% del contributo complessivo, a favore di Finpiemonte S.p.A., Torino ad
incremento del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007;
-12.000,00, a saldo pari al 50% del contributo complessivo, con le modalità che verranno definite
contestualmente al provvedimento di impegno delle risorse. Saranno comunque richiesti a
conclusione delle attività:
- una relazione dettagliata delle attività svolte;
il prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite riferito all’intero intervento, redatto secondo il
modello della dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino 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

