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Codice DB1800 
D.D. 10 febbraio 2010, n. 119 
Mostra "Esprit Nomade". Assegnazione contributo al Comitato Esprit Nomade - Spesa 
complessiva di euro 30.000,00. Utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte conv. n. 
12566/07. Impegno di spesa di euro 15.000,00 sul cap.182843/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione del contributo di euro 
30.000,00 in favore del Comitato Esprit Nomade con sede in via Tommaso Grossi 18 a Torino, per 
la realizzazione della mostra itinerante dal titolo “Esprit Nomade”. 
- di stabilire che alla spesa complessiva di € 30.000,00 si fa fronte secondo la seguente 
articolazione: 
- € 15.000,00 mediante impegno da assumersi sul capitolo 182843/2010 – (A. 100002), tale 
somma sarà liquidata a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del fondo di anticipazione di 
cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007; 
- demandando a successivo provvedimento l’impegno della somma a saldo a favore del Comitato 
Esprit Nomade, per un importo complessivo di € 15.000,00. 
Alla liquidazione del contributo a favore del Comitato Esprit Nomade si provvederà secondo le 
seguenti modalità: 
- per la liquidazione dell’acconto, pari al 50% del contributo, si dà mandato a Finpiemonte S.p.A., 
Torino di liquidare direttamente al beneficiario la quota di contributo, autorizzando il prelievo delle 
risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007; 
- il restante 50% sarà liquidato a saldo, previa presentazione della documentazione  contabile 
prevista dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009 “Programma di attività 2009-2011 della 
Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei 
contributi. Approvazione.”; 
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 


