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Codice DB1704 
D.D. 22 luglio 2010, n. 148 
L.r. 31/08, art. 10, D.G.R. n. 5-10806 del 18.02.09 e D.G.R. n. 41 - 13319 del 15 febbraio 2010 - 
Contributi ai soggetti organizzatori di manifestazioni fieristiche per Euro 724.000,00, con 
impegno di spesa di Euro 600.000,00 sul cap. 154870 della UPB DB17041 , (Assegnazione n. 
100364) e utilizzo dell'impegno delegato n. 2380 di Euro 124.000,00 sul cap. 188402 della UPB 
DB11021. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di impegnare la somma di € 201.110,00 sul cap. 154870, assegnazione n. 100364, (UPB 
DB17041) a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all’allegato 1 
(Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti) e di destinare la somma di € 54.500,00 di cui 
all’impegno delegato n. 2380 sul cap. 188402 della UPB DB 11021 a favore dei medesimi soggetti; 
- di impegnare la somma di € 181.900,00 sul cap. 154870, assegnazione n. 100364, (UPB 
DB17041) a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all’allegato 2 
(Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti) e di destinare la somma di € 35.500,00 di cui 
all’impegno delegato n. 2380 sul cap. 188402 della UPB DB 11021 a favore dei medesimi soggetti; 
- di impegnare la somma di € 216.990,00 sul cap. 154870, assegnazione n. 100364, (UPB 
DB17041) a favore dei soggetti organizzatori delle manifestazioni fieristiche di cui all’allegato 3 
(Pro Loco, CCIAA, Enti e No Profit e Associazioni, Altri Beneficiari plurimi)) e di destinare la 
somma di € 34.000,00 di cui all’impegno delegato n. 2380 sul cap. 188402 della UPB DB 11021 a 
favore dei medesimi soggetti; 
Gli allegati 1 – 2 - 3 costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto. 
I contributi saranno liquidati dietro presentazione del bilancio consuntivo di cui alla D.G.R. n. 5-
10806 del 18.02.09, della relazione sullo svolgimento della manifestazione, della dichiarazione di 
esenzione o assoggettamento IRPEG ai sensi dell’ art. 28, D.P.R. 600/1973, fotocopia del 
documento di identità del legale rappresentante, coordinate bancarie del soggetto beneficiario  
La documentazione citata deve essere presentata agli uffici regionali competenti entro 60 gg. dallo 
svolgimento dell’iniziativa o dalla ricezione della comunicazione di concessione del contributo in 
argomento. 
- di liquidare gli importi concessi agli assegnatari entro il primo trimestre del 2011. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità competente nei modi previsti 
dalla legge. 
La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai 
sensi dell’art. 61 dello Statuto, dell’art. 17 della l.r. 23/08 e del Regolamento regionale del 
29.07.2002, n. 8/r. 

Il Dirigente 
Grazia Maria Calvano 

 
Allegato 


