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Codice DB1803 
D.D. 22 febbraio 2010, n. 191 
Interventi di allestimento del Museo delle Lame del Sesia. Determinazioni n. 414 del 
29.10.2001 e n. 141 del 12.02.2010. Erogazione della somma di Euro 155.000,00. (Cap. 
223105/2010 - imp. n. 506/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di approvare l’erogazione al Parco Naturale Lame del Sesia, via XX Settembre, 12 – 13030 
Albano Vercellese (VC), di una prima quota parte del saldo, pari ad Euro 155.000,00 del contributo 
complessivo di Euro 258.228,45, approvato con Determinazione della Direzione Beni Culturali n. 
414/2001 (Allegato B), per la realizzazione degli interventi di allestimento del Museo delle Lame 
del Sesia e impegnata sul cap. 223105/2010 con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport n. 141 del 12.02.2010 (Imp. n. 506); 
- di demandare a successivi provvedimenti amministrativi l’impegno della restante parte del saldo 
relativa agli interventi di allestimento del Museo delle Lame del Sesia e pari ad Euro 103.228,45. 
La somma suddetta, non soggetta a trattenuta IRES (ex IRPEG) ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. n. 
600/73, sarà erogata in una unica soluzione, ad esecutività della presente determinazione, quale 
prima quota parte del saldo del contributo complessivo di Euro 258.228,45, di cui alla 
Determinazione della Direzione Beni Culturali n. 414/2001 (Allegato B) le cui ulteriori quote, pari 
ad Euro 103.228,45, saranno assegnate con successivi provvedimenti amministrativi. La suddetta 
prima quota parte del saldo sarà rendicontata con le modalità che saranno stabilite in sede di 
assegnazione delle ulteriori quote. 
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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