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Codice DB1803 
D.D. 22 febbraio 2010, n. 186 
INAF-Osservatorio Astronomico di Torino. Precisazioni in ordine all'utilizzo e alle modalita' 
di erogazione dei contributi assegnati con le Determinazioni n. 513 del 30.11.2006 e n. 305 del 
25.07.2007 per la realizzazione delle aule didattiche e revoca delle disposizioni di cui alla 
Determinazione n. 633 del 17.07.2009. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di revocare, per le motivazioni di cui in premessa, la disposizione assunta con Determinazine n. 
633 del 17.07.2009 riautorizzando l’utilizzo della somma di Euro 60.000,00, già erogata all’INAF-
Osservatorio Astronomico di Torino, via Osservatorio 20, Pino Torinese (TO) quale parte 
dell’acconto di Euro 70.000,00 del contributo complessivo di Euro 100.000,00 assegnato con 
Determinazione della Direzione Beni Culturali n. 513 del 30.11.2006, per la realizzazione delle aule 
didattiche; 
- di stabilire che, modificando in parte il disposto della Determinazione n. 513 del 30.11.2006 e 
revocando il disposto della Determinazione n. 633 del 17.07.2009, il saldo di Euro 30.000,00 sarà 
erogato, quale ulteriore quota di acconto, ad esecutività della presente determinazione; 
- di stabilire che il contributo complessivo di Euro 450.000,00 (di cui euro 100.000,00 
Determinazione n. 513 del 30.11.2006 ed euro 350.000,00 Determinazione n. 305 del 25.07.2007) 
per la realizzazione delle aule didattiche sarà saldato per la parte rimanente di euro 105.000,00 
previa presentazione, da parte ed a firma del Presidente o del legale rappresentante del soggetto 
beneficiario, della documentazione prevista dalla Determinazione n. 305 del 25.07.2007 e 
specificatamente: una relazione sui lavori effettuati; nel caso di interventi di tipo strutturale, il 
certificato di regolare esecuzione dei lavori; un rendiconto delle entrate e delle uscite riguardante 
l’intervento finanziato; idonea documentazione contabile (copia fatture) relativa almeno 
all’equivalente del contributo regionale di euro 450.000,00. In alternativa al rendiconto delle entrate 
e delle uscite e della documentazione contabile, è possibile presentare una dichiarazione sostitutiva 
dell’atto di notorietà ai sensi degli artt. 21 e 47 del DPR 445/2000, redatta sulla base del modello 
trasmesso all’ente beneficiario con la comunicazione di assegnazione del contributo; 
Resta invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni n. 513 del 30.11.2006 e n. 305 del 
25.07.2007. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
Il presente atto sarà pubblicato 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 del 29.7.2002 “Ordinamento e disciplina dell’attività 
del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Dirigente 
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