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Codice DB1803 
D.D. 26 febbraio 2010, n. 224 
Interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio culturale del 
Piemonte. Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 141 del 12/02/2010: 
individuazione dei soggetti beneficiari. Spesa di Euro 72.402,09 a favore dell'ente Sacra di San 
Michele per interventi urgenti di manutenzione sulle coperture absidali della Sacra. (cap. 
223105/2010 - imp. 506/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, in Euro 72.402,09 la quota a carico della 
Regione Piemonte destinata alla parziale copertura delle spese inerenti l’intervento di restauro e 
consolidamento del paramento lapideo sovrastante gli archi della Loggia dei Viretti e di revisione 
dei tetti delle absidi della Sacra di San Michele, approvato con la determinazione dirigenziale n. 
878/2009 “Convenzione Rep. n. 9040/2004 tra la Regione Piemonte e l’ente “Sacra di San Michele“ 
per la gestione e la valorizzazione della Sacra di San Michele: autorizzazione all’esecuzione di 
interventi urgenti di manutenzione ordinaria sulle coperture absidali della Sacra”;  
- di far fronte alla spesa di Euro 72.402,09 mediante l’impegno n. 506 assunto con la det. n. 141 del 
12/2/2010 sul capitolo 223105/2010; 
- il contributo di € 72.402,09 sarà liquidato alla Sacra di San Michele (cod.  in un’unica soluzione  a 
saldo, a seguito della presentazione da parte dell’Ente Sacra di San Michele della documentazione 
prevista dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009 “Modalità di assegnazione, rendicontazione e 
liquidazione dei contributi”. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29/7/2002 “Ordinamento 
e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 
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