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Codice DB1805 
D.D. 8 giugno 2010, n. 620 
L.R. 58/78. Promozione e valorizzazione dei progetti di rilievo culturale piemontesi in ambito 
internazionale. Partecipazione dell'Associazione Culturale Teatro in Rivolta al festival "Juin 
International Theatral" di Tizi Ouzou in Algeria in  collaborazione con l'Istituto Italiano di 
Cultura di Algeri. Rimborso spese di biglietteria aerea. Spesa di euro 6.233,60 (cap. 
128095/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di approvare sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, la partecipazione 
dell’Associazione Culturale Teatro in Rivolta di Chianocco (To) al festival “Juin International 
Theatral” di Tizi Ouzou in Algeria, che si terrà a Tizi Ouzou, in Algeria, dal 21 al 24 giugno p.v., 
con la messa in scena dello spettacolo “Monbijou”, accompagnato da una serie di workshop tenuti 
dalle compagnie italiane ed algerine presenti; 
- di autorizzare una spesa complessiva di € 6.233,60 (o.f.i.) a copertura dei costi di biglietteria aerea 
internazionale relativi alla tratta Milano/Algeri e ritorno, per i dodici membri dell’Associazione 
Culturale Teatro in Rivolta: Lucia Falco, Cristina Girodo, Jurij Longhi, Laura Castelli, Federico 
Ghironi, Giovanna Ducco, Marcello Serafino, Maria Teresa Pagura, Marco Baraldo, Brute 
Marcnkeviciute, Rimkute Jolanta, Bratkauskas Karolis, nonché da quelli derivanti dall’acquisto dei 
biglietti dell’autobus per/da l’aeroporto di Milano Malpensa, dalla stipula dell’assicurazione medica 
e dai visti d’ingresso per l’Algeria per i nove membri italiani della compagine artistica; 
- di rimborsare all’Associazione Culturale Teatro in Rivolta di Chianocco -To (codice beneficiario 
n. 125413) l’importo complessivo di € 6.233,60 (o.f.i.); 
- di liquidare e pagare il suddetto importo all’Associazione Culturale Teatro in Rivolta dietro 
presentazione di idonea nota di addebito e di documentazione comprovante l’acquisto e il 
pagamento dei relativi biglietti aerei, entro 90 giorni dal ricevimento di tale documentazione, 
firmata per regolarità dal Dirigente del Settore competente. L’Associazione Culturale Teatro in 
Rivolta è inoltre tenuta a presentare, a conclusione dell’iniziativa, una dettagliata relazione artistica 
sull’attività, corredata dal relativo materiale promozionale a stampa prodotto per l’occasione, 
nonché i singoli tagliandi delle carte d’imbarco dei dodici membri dell’Associazione Culturale 
stessa che metteranno in scena lo spettacolo “Monbijou”e i relativi workshop. 
Alla spesa complessiva di € 6.233,60 si fa fronte mediante impegno con lo stanziamento di cui al 
capitolo n. 128095 (A. 100032) del bilancio regionale per l’anno 2010. 
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 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 

 


