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Codice DB1804 
D.D. 10 febbraio 2010, n. 124 
L. R. 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni 
culturali". Programmi di interventi regionali, per l'anno 2009, finalizzati alla valorizzazione e 
alla promozione della Storia e della Cultura Regionale. Determinazione n. 787 del 06 agosto 
2009. Impegno di spesa relativo alla quota di saldo di contributi. Spesa di Euro 8.000,00 sul 
capitolo 182843/10. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in relazione al Secondo 
programma di interventi regionali, per l’anno 2009, finalizzati alla valorizzazione e alla 
promozione della Storia e della Cultura Regionale L.R. 58/1978 di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 787 del 06 agosto 2009, l’impegno di spesa relativo alla quota a saldo del contributo 
2009 per gli importi e a favore dei soggetti e delle iniziative di seguito indicati: 

Beneficiario – Comune-sede 
Importo della quota a 
saldo del contributo 

Iniziativa 2009 ammessa a 
contributo 

La Lachera – Rocca Grimalda (TO) €  2.000,00 Organizzazione e realizzazione del 
Carnevale 2009 e partecipazione a 
manifestazioni internazionali 

Gruppo Teatro Angrogna – Torre 
Pellice (TO) 

€   2.500,00 Realizzazione rassegna di spettacoli 
teatrali e concerti per i 
festeggiamenti dei 50 anni del 
gruppo teatrale 

Lou Magnaut – Pragelato (TO) €  2.000,00 Realizzazione della XXVII Festa 
della Ghironda 

Comune di Macugnaga – 
Macugnaga (VB) 

€  1.500,00 Realizzazione della XXIII edizione 
della Fiera di San Bernardo (Fiera di 
Artigianato Alpino e Walser) 

Totale = €  8.000,00  
− di fare fronte alla spesa di € 8.000,00, relativa ai suindicati beneficiari, con lo stanziamento di 
cui al capitolo 182843 dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2010 (assegnazione n. 
100002 di cui alla D.G.R. n. 3 – 13050 del 19 gennaio 2010); 
− di rinviare a successivi specifici atti l’impegno delle restanti quote a saldo relative alla D.D. n. 
787 del 06 agosto 2009. 
Entro trenta giorni dalla registrazione dell’impegno di spesa il Dirigente competente provvederà a 
emettere gli atti di liquidazione, che consentiranno al Settore Ragioneria di procedere al pagamento 
del saldo dei contributi assegnati. 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il 
T.A.R. del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 
centoventi giorni, ad avvenuta piena conoscenza della Determinazione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte). 



Il Direttore 
Daniela Formento 

 


