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Codice DB1901 
D.D. 15 febbraio 2010, n. 80 
DGR n.58-12587 del 16.11.2009. Assegnazione contributi alle associazioni per la realizzazione 
di laboratori teatrali e di strumenti multimediali sul tema "Conosciamoci e facciamoci 
conoscere. Le relazioni con se stessi e con gli altri". Spesa di euro 110.000,00 (fondi gia' 
impegnati sui capp.179629/2009 e 147787/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

-di approvare, per le considerazioni in premessa descritte, il verbale e la graduatoria dei progetti 
pervenuti sul tema “Conosciamoci e facciamoci conoscere”, predisposta dal Gruppo di Valutazione 
istituito ai sensi della DGR n. 58-12587 del 16.11.2009, agli atti della Direzione scrivente; 
-di approvare l’assegnazione dei contributi previsti con D.G.R.n. 58-12587 del 16.11.2009, per la 
promozione di eventi teatrali e DVD aventi come tematica “Conosciamoci e facciamoci conoscere” 
alle Associazioni elencate nell’Allegato 1, parte integrante della presente Determinazione; 
-di prevedere che alla spesa complessiva di €110.000,00 si faccia fronte con i fondi già impegnati 
sui seguenti capitoli: 
-€90.000,00 sul cap. 179629/2009 (I. n. 5091); 
-€20.000,00 sul cap. 147787/2009 (I. n. 5092); 
-di prevedere che l’erogazione dell’anticipo 50% dei contributi assegnati avvenga dopo 
l’approvazione della presente Determinazione, previa presentazione, da parte delle Associazioni 
beneficiarie, dell’attestazione della collaborazione con i Servizi Sociali territoriali e con la Scuola 
Secondaria di Secondo Grado (ex Scuola Superiore) o del Centro di Aggregazione individuati quali 
partner; 
-di prevedere, infine, che il restante 50% sarà erogato a saldo, previa presentazione della 
documentazione attestante la realizzazione delle attività, da presentarsi entro il 31 dicembre 2010. 
I soggetti destinatari dei contributi sono tenuti a citare, in ogni iniziativa mirata a diffondere la 
conoscenza dell’intervento oggetto del contributo regionale, la partecipazione finanziaria della 
Regione alla realizzazione dell’intervento medesimo. 
Contro la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 giorni, ovvero ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dalla notificazione o dall'intervenuta 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 D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giampaolo Albini 

Allegato 


