
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 27 DEL 08/07/2010 
 

Codice DB1803 
D.D. 19 maggio 2010, n. 572 
D.G.R. n. 61-12708 del 30.11.2009 (allegato B). Approvazione della graduatoria, dei progetti 
finanziabili, dei soggetti beneficiari dei contributi regionali, degli interventi oggetto di 
contributo e degli importi degli stessi per un ammontare complessivo di Euro 152.000,00 di 
cui alla Det. n. 1408/2009. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di approvare, per le motivazioni indicate in premessa ed in relazione al bando per "Sistemi Urbani 
di Valorizzazione Integrata del Patrimonio Culturale" la graduatoria (allegato 1) allegata alla 
presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale; 
di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e sulla base delle risultanze della suddetta 
graduatoria, l’assegnazione dei contributi per gli interventi a sostegno dei sistemi urbani di 
valorizzazione integrata del patrimonio culturale indicati nel documento (allegato 2) che si allega 
alla presente atto, quale parte integrante e sostanziale, che individua n. 8 progetti finanziabili, i 
soggetti beneficiari dei contributi regionali, gli interventi oggetto di contributo e gli importi degli 
stessi per un ammontare complessivo di Euro 152.000,00; 
i suddetti contributi saranno liquidati secondo le modalità approvate con D.G.R. n. 48-12423 del 
26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità 
di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione”; 
alla spesa complessiva di Euro 152.000,00 si fa fronte per con l’impegno n. 6299 del 23.12.2009 
assunto sul cap. 182843/2009 (A. n. 103100) con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo 
e Sport n. 1408/2009, da erogare direttamente a favore dei singoli beneficiari. 
La liquidazione dei contributi ai singoli beneficiari avverrà secondo le seguenti modalità: 
un acconto, pari al 50% di ogni importo; 
un saldo, pari al 50% restante, previa presentazione della documentazione prevista dalla D.G.R. n. 
48-12423 del 26/10/2009. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

Allegato 


