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Codice DB1805 
D.D. 23 marzo 2010, n. 336 
Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e 
dei beni culturali". Riduzione del contributo concesso all'Associazione Linguadoc di Torino 
con determinazione n. 601 del 14 luglio 2009. Impegno di spesa di Euro 7.725,81 relativo alla 
quota a saldo del contributo (cap. 187576/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

− di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la riduzione di Euro 7.274,19 del 
contributo assegnato con determinazione n 601 del 14 luglio 2009 “l.r. 58/78 e l.r. 68/80. 
Assegnazione di contributi a Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative teatrali per l’anno 
2009. Spesa complessiva di Euro 1.312.000,00 (di cui Euro 656.000,00 cap. 187576/2009 e Euro 
656.000,00 utilizzo del fondo di anticipazione di cui alla convenzione fra la Regione Piemonte e 
Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.A.)” all’Associazione Linguadoc di 
Torino. L’importo del contributo viene pertanto ridotto da Euro 30.000,00 a Euro 22.725,81. 
− di  impegnare e liquidare la somma di Euro 7.725,81, quale saldo del contributo assegnato con 
D.D. n. 601 del 14/07/2009, relativo al Festival Pirandello 2009 sul capitolo 187576 dell’esercizio 
provvisorio del bilancio regionale (assegnazione n. 100042/2010 di cui alla D.G.R.. n. 3 – 13050 
del 19 gennaio 2010); 
− di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni n. 601 del 14 luglio 2009. 
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’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


