REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 28 DEL 15/07/2010

Codice DB1801
D.D. 29 marzo 2010, n. 380
Rinnovo della Convenzione tra la Regione Piemonte e il Centro Unesco di Torino per lo
sviluppo delle attivita' e dei progetti del Centro Unesco per gli anni 2010-2012. Approvazione
dello schema di convenzione. Assegnazione di un contributo annuale di euro 20.000,00. Fondo
di anticipazione Finpiemonte (conv. n. 12566 del 19/07/2007). Spesa di euro 10.000,00 (cap.
182843/2010).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il rinnovo della convenzione tra la Regione
Piemonte e il Centro Unesco di Torino avente ad oggetto “Convenzione tra la Regione Piemonte e il
Centro Unesco di Torino per lo sviluppo delle attività e dei progetti del Centro Unesco”. Lo schema
della convenzione è riportato nell’allegato A al presente atto e ne fa parte integrante;
- di assegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, per l’anno 2010 al Centro Unesco di Torino
un contributo di € 20.000,00 in attuazione di quanto previsto dall’art. 3 della convenzione;
- di assumere, per le motivazioni illustrate in premessa, un impegno di spesa di € 10.000,00 sul cap.
182843/2010 (Ass. n. 100002);
- di liquidare la somma di € 10.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. – Torino, ad avvenuta
registrazione dell’impegno di spesa;
- di rimandare ad apposito provvedimento, previa verifica delle disponibilità finanziarie sul
correlato capitolo di spesa, la formalizzazione del restante impegno di spesa di € 10.000,00, dovuto
a titolo di saldo.
Il saldo sarà liquidato su presentazione della documentazione prevista dall’art. 3 del documento
denominato “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi”, approvato
con D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009, consistente in:
- relazione dell’attività svolta con il contributo regionale 2010 in base alla convenzione;
- rendiconto delle entrate e delle uscite, redatto utilizzando il modello della dichiarazione sostitutiva
di atto notorio;
- originali delle fatture, note spese e/o dei documenti fiscali intestati al beneficiario del contributo,
accompagnati dalle relative quietanze, per un importo almeno pari al contributo regionale
assegnato.
di cui fondo
n. capitolo
Descrizione attività
di
182843
Soggetto
Contributo
Città Prov.
ammessa a
anticipazione
beneficiario
assegnato
contributo
Finpiemonte Saldo 50%
50%
Convenzione tra la
Regione Piemonte
e il Centro Unesco
Centro
di Torino per lo
Torino TO
€ 20.000,00
€ 10.000,00 € 10.000,00
Unesco
sviluppo delle
attività e dei
progetti del Centro
Unesco
IRES 4% = non soggetto

IVA = non detraibile
Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente atto, si fa riferimento alle ulteriori
disposizioni contenute nel citato documento “Modalità di assegnazione, rendicontazione e
liquidazione dei contributi”.
Le attività oggetto di contribuzione regionale dovranno preferibilmente concludersi entro 18 mesi
decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo.
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.
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

