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Codice DB1804 
D.D. 5 febbraio 2010, n. 103 
Promozione della tutela e dello sviluppo delle attivita' e dei beni culturali. Contributi per 
attivita' convegnistico seminariali e per rievocazioni storiche per l'anno 2009. Determinazioni 
n. 665 del 22 luglio 2009, n. 667 del 22 luglio 2009, n. 789 del 6 agosto 2009. Formalizzazione 
dell'impegno di spesa relativo alla quota di saldo di contributi. Spesa di Euro 46.000,00 (cap. 
182843/10). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare, per le finalità e con le motivazioni in premessa illustrate, la formalizzazione 
dell’impegno complessivo di Euro 46.000,00, relativo alla quota a saldo dei sotto elencati 
contributi: 

Determinazione Beneficiario Attività 
Saldo 

(50% del 
contributo) 

n. 665 del 22 
luglio 2009 

Fondazione “Cascina 
Roccafranca” – Torino 

Progetto “Finestre sull’Africa” € 5.000,00; 

n. 667 del 22 
luglio 2009 

Associazione Storico-
culturale “La Maschera di 
Ferro” – Pinerolo 

“La Maschera di Ferro” XI 
edizione A.D. 2009 

€ 5.000,00; 

n. 789 del 6 
agosto 2009 

Associazione Club di 
Papillon – Alessandria 

Attività culturali varie 2009 € 25.000,00; 

n. 789 del 6 
agosto 2009 

Associazione Solstizio 
d'Estate Festival dei Saperi e 
dei Sapori Onlus – Bosia 

Concorso internazionale di brevi 
novelle, Scultura ed Ex Libris 
“Il Bosco Stregato” e 
Esposizione artisti del ‘900 

€ 6.000,00; 

n. 789 del 6 
agosto 2009 

Associazione di Cultura e 
Spettacolo “Amici per un 
sogno” - Gravellona Toce 

Convegno nazionale ed europeo 
del teatro amatoriale 

€ 5.000,00 

- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alle determinazioni n. 665 del 22 luglio 2009, n. 
667 del 22 luglio 2009, n. 789 del 6 agosto 2009, n. 856 del 17 settembre 2009, n. 873 del 22 
settembre 2009. 
Entro trenta giorni dalla registrazione dell’impegno di spesa il Dirigente competente provvederà ad 
emettere gli atti di liquidazione, che consentiranno al Settore Ragioneria di procedere al pagamento 
del saldo dei contributi assegnati. 
Alla spesa complessiva di Euro 46.000,00 si fa fronte mediante impegno con i fondi disponibili sul 
cap. 182843/10 (a. n. 100002); 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
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 

 


