REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 1 DEL 16/09/2010 AL N.
37 DEL 16/09/2010

Codice DB1804
D.D. 8 luglio 2010, n. 737
L.r. 26/1998 - Programma di assegnazione di contributi per le Celebrazioni regionali
dell'anno 2009., di cui alla determinazione n. 574/DB1804 dell'8 luglio 2009 - Formalizzazione
dell'impegno di spesa relativo alla quota a saldo di due contributi - Spesa di euro 30.000,00
(capitolo 188127/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in relazione al Programma di
Celebrazioni regionali per l’anno 2009 L.r. 26/1998 di cui alla determinazione dirigenziale n.
574/DB1804 dell’8 luglio 2009, la formalizzazione dell’impegno di spesa relativo alla quota a saldo
del contributo 2009 negli importi e a favore dei soggetti e delle iniziative di seguito indicati:
Beneficiario – Comune-sede
Importo della quota a Celebrazione 2009 ammessa a
saldo del contributo contributo
Curia Vescovile della Diocesi di
€ 5.000,00 Bicentenario della nascita del card.
Asti – Asti
Guglielmo Massaia (1809-2009)
Università degli Studi di Torino /
€ 25.000,00 Centenario della morte di Cesare
Dipartimento di Anatomia,
Lombroso (1909-2009)
Farmacologia e Medicina Legale –
Torino
TOTALE
= € 30.000,00
− di fare fronte alla spesa di € 30.000,00, relativa ai due suindicati beneficiari, con lo stanziamento
di cui al capitolo 188127 del bilancio regionale per l’anno 2010 (assegnazione n. 100043/2010
disposta dalla d.g.r. n. 19-201 del 21 giugno 2010).
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte).
Il Dirigente
Anna Maria Morello

