
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 24 DEL 17/06/2010 
 

Codice DB1801 
D.D. 22 marzo 2010, n. 323 
Determinazione n. 143 del 12.2.2010. Interventi di catalogazione di fondi bibliografici, 
archivistici e fotografici; interventi di sistemazione locali da adibire a biblioteca e archivio. 
Individuazione dei beneficiari aventi diritto al saldo del contributo. Spesa complessiva di 
Euro 269.747,13 (imp. 510/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di individuare con l’allegato A, che ne fa parte integrante, per le motivazioni indicate in 
premessa, i beneficiari dei saldi dei contributi assegnati con determinazioni nn. 346/2004, 324/2005, 
302/2006, 207/2007 e 440/2008 per gli interventi di catalogazione di fondi bibliografici, 
archivistici, documentari e fotografici per un importo complessivo di euro 127.969,62. 
− di liquidare le somme dovute a titolo di saldo in favore degli enti indicati in tabella ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, sulla base della documentazione richiesta dalle singole 
determinazioni di assegnazione dei contributi e della citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004; 
− di individuare con l’allegato B, che ne fa parte integrante, per le motivazioni indicate in 
premessa, i seguenti enti quali beneficiari dei saldi dei contributi assegnati con determinazioni nn. n. 
267/2002, 238/2003, 374/2004, 374/2006, 202/2007, 458/2008 e n. 439/2008 per gli interventi di 
sistemazione locali da destinare a biblioteca, archivi e centro culturale per un importo complessivo 
di euro 141.777,51. 
− di liquidare le somme dovute a titolo di saldo in favore degli enti indicati in tabella ad avvenuta 
esecutività del presente provvedimento, sulla base della documentazione richiesta dalle singole 
determinazioni di assegnazione dei contributi e della citata D.G.R. n. 54-13563 del 4.10.2004. 
− Alla spesa complessiva di Euro 269.747,13 si fa fronte con la disponibilità dell’impegno n. 
510/2010. 
− 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. 
− Il presente atto sarà pubblicato sul B.U. 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 Direttore 
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