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

Codice DB1801
D.D. 23 marzo 2010, n. 327
L.r. 58/1978. Promozione del libro e della lettura e sostegno alle attivita' delle istituzioni
culturali piemontesi. Determinazione n. 133 del 11/02/2010. Individuazione dei soggetti
beneficiari. Importo complessivo di Euro 587.250,00. Integrazione dell'impegno di spesa n.
483 per Euro 7.250,00. (cap. 182843/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di individuare i beneficiari aventi diritto al saldo dei contributi assegnati con le determinazioni
indicate nell’allegato A. I beneficiari sono riportati nell’allegato A al presente atto, per farne parte
integrante, per un importo complessivo di Euro 587.250,00;
− di integrare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’impegno n. 483 assunto con
determinazione dirigenziale n. 133 del 11/02/2010, con la somma di Euro 7.250,00 cui si farà fronte
sul capitolo 182843 (ass. 100002);
− di stabilire che, ove non espressamente previsto nelle determinazioni di assegnazione di
contributo indicate nell’allegato A, la liquidazione dei saldi ai soggetti individuati avvenga con le
seguenti modalità:
a) nel caso di contributi erogati a sostegno di progetti di promozione del libro e della lettura:
− presentazione di una relazione dettagliata sulle attività svolte;
− consegna di copie del volume realizzato secondo le quantità stabilite nella lettera di
assegnazione( se trattasi di progetti editoriali);
− prospetto di rendiconto delle entrate e delle uscite riferite all’intero intervento, redatto secondo il
modello di dichiarazione sostitutiva di atto notorio.
b) nel caso di contributi erogati a sostegno delle attività delle istituzioni culturali:
− relazione attività svolte nell’anno 2009;
− copia del bilancio consuntivo 2009, debitamente approvato;
− dichiarazione dell’ente in merito alla propria posizione IRES 4% e all’IVA.
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 Direttore
Daniela Formento
Allegato

