REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 20 DEL 20/05/2010

Codice DB1805
D.D. 22 marzo 2010, n. 317
L.R. 17/2003 "Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada" e s.m.i. Assegnazione di
contributi a soggetti privati per la promozione dell'arte di strada 2009, di cui alla
determinazione n. 594/DB1805 del 13.7.2009 - Formalizzazione dell'impegno di spesa relativo
alla quota a saldo di contributi - Spesa di 20.00,00 (cap. 152163/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in relazione agli interventi a
sostegno di iniziative di promozione dell’ arte di strada, l.r. 17/2003 e s.m.i., di cui alla
determinazione n. 594/DB1805 del 13 luglio 2009, la formalizzazione dell’impegno di spesa e la
relativa liquidazione delle quote a saldo dei contributi 2009 nell’importo e a favore dei soggetti e
delle iniziative di seguito indicate:
Beneficiario – Comune-Sede

Quota a saldo

Iniziativa
contributo

ammessa

a

IRES

Stalker Teatro Soc. Coop. a.r.l.
Torino

€ 10.000,00 In Piazzo/Piazzo Off - I ed.

SI

Circolo Lessona
Lessona (BI)

€ 10.000,00 Ratataplan 2009

NO

- di fare fronte alla spesa di € 20.000,00, relativa ai sopra indicati beneficiari, con la disponibilità di
cui al capitolo 152163 dell’esercizio provvisorio del bilancio regionale 2010 (assegnazione n.
100036 di cui alla d.g.r. n. 3-13050 del 19 gennaio 2010).
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 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 Dirigente
Marco Chiriotti

