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

Codice DB1803
D.D. 23 marzo 2010, n. 328
Impegno di spesa relativo ai saldi dei contributi assegnati nel corso dell'esercizio finanziario
2009 a favore di soggetti operanti nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con i quali la Regione Piemonte ha stipulato apposite convenzioni o ha aderito in
qualita' di socio fondatore. Spesa di Euro 626.848,50. (Cap. 182898/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa complessivo di euro
626.848,50 sul capitolo 182898/2010 per dare adeguata copertura ai saldi di cui alle seguenti
determinazioni dirigenziali assunte nel corso dell’esercizio finanziario 2009, recanti l’assegnazione
di contributi a favore di soggetti operanti nell'ambito della tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale, con cui la Regione Piemonte ha stipulato apposite convenzioni o ha aderito in qualità di
socio fondatore:
Det. n. 364 del 06/05/09;
Det. n. 578 del 09/07/09;
Det. n. 1018 del 23/10/09;
Det. n. 1103 del 16/11/09;
Det. n. 1403 del 23/12/09;
Det. n. 1407 del 23/12/09
- di far fronte alla spesa di cui al presente provvedimento con le risorse finanziarie assegnate dalla
Giunta regionale con D.G.R. n. 3 - 13050 del 19 gennaio 2010 "Bilancio di previsione per l'anno
finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
- di demandare a successivo provvedimento l’individuazione dei soggetti beneficiari e degli importi,
così come previsto dalle specifiche determinazioni dirigenziali assunte nell’esercizio finanziario
2009.
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 29/07/2002
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento

