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

Codice DB1804
D.D. 24 marzo 2010, n. 346
L.r. 58/78 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali", art. 7.
Contributi assegnati, per l'anno 2009, a sostegno di attivita' per la valorizzazione e la
promozione della storia e della cultura regionale. Determinazioni n. 661 del 22 luglio 2009 e n.
787 del 6 agosto 2009. Individuazione dei beneficiari per le quote a saldo. Spesa complessiva di
Euro 42.000,00 (imp. 486/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
− di formalizzare, per le finalità e con le motivazioni in premessa illustrate, l’individuazione dei
soggetti beneficiari di seguito elencati, finalizzata al percepimento delle quote a saldo a fianco di
ciascuno indicate:
D.D. n. 661 del 22/07/2009
− Associazione Culturale Amici del Ricamo Bandiera, Chieri (TO) – Euro 5.000,00
− Associazione Viaggi con l’Asino, Torino – Euro 5.000,00
− Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi”, Torino – Euro 20.000,00 (saldo attività
in convenzione);
D.D. n. 787 del 06/08/2009
− Associazione Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro, Monterosso Grana (CN) – Euro
10.000,00
− Circolo Culturale Sardo “Su Nuraghe”, Biella (BI) – Euro 2.000,00
per un ammontare complessivo di Euro 42.000,00;
− di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alle D.D. n. 661 del 22/07/09 e n. 787 del
06/08/09.
Alla spesa complessiva di Euro 42.000,00 si fa fronte con i fondi disponibili sull’impegno n.
486/2010 (cap. 187631/2010 a. n. 100037).
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
Tribunale competente entro sessanta giorni, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, ad avvenuta piena conoscenza della Deliberazione.
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

