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Codice DB1419 
D.D. 11 maggio 2010, n. 1298 
Legge regionale 2 luglio 1999, n. 16, articolo 51, comma 1, lettera b) - Iniziative della Giunta 
Regionale anno 2010 - Modalita' di rendicontazione e di liquidazione dei contributi concessi 
con D.G.R. n. 83 - 13266 dell' 8 febbraio 2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di liquidare i contributi concessi ai sottoelencati beneficiari per la gestione delle relative iniziative, 
secondo le modalità di rendicontazione a fianco di ciascuno indicate: 
1) Associazione Compagnia del Buon Cammino - (omissis): a presentazione della relazione 
sull’attività svolta, del conto economico consuntivo, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e 
corredato da idonea documentazione attestante le spese sostenute per l’organizzazione, la 
promozione e la realizzazione delle azioni previste dal progetto “Doucement Gourmand: un 
programma di animazione per le zone rurali e montane”, nonché da eventuale materiale 
pubblicitario, si provvederà alla liquidazione dell’intero contributo assegnato. 
2) Associazione Corale I Polifonici del Marchesato – (omissis): a presentazione di una dettagliata 
relazione sull’attività svolta e del conto economico consuntivo, sottoscritto dal Presidente 
dell’Associazione e corredato da idonea documentazione attestante le spese sostenute per la 
realizzazione della 6^ edizione della rassegna artistica “Suoni dal Monviso 2010”, si provvederà 
alla liquidazione del contributo assegnato. 
3) Associazione Culturale Ingenium - (omissis): a seguito di presentazione di apposita richiesta da 
parte del Presidente dell’Associazione, si provvederà all’erogazione di un’anticipazione pari al 70% 
del finanziamento assegnato. A presentazione di una particolareggiata relazione, inerente 
l’acquisizione e il restauro dei macchinari da destinare al Museo della Meccanizzazione del Lavoro 
e all’allestimento della relativa mostra, unitamente al dettagliato quadro economico consuntivo 
delle spese sostenute, sottoscritto dal Presidente dell’Associazione e accompagnato dai relativi 
giustificativi comprovanti le uscite, si provvederà alla liquidazione del saldo. 
4) Associazione Escolo de Sancto Lucio de Coumboscuro (omissis): a presentazione di una 
dettagliata relazione sull’attività di ricerca etnografica e scientifica inerente la “cultura del castagno 
nelle medie valli alpine. Castagne, gerle e carbonaie”, svolta nel corso dell’anno scolastico 
2009/2010, unitamente al conto economico consuntivo, sottoscritto dal Presidente 
dell’Associazione e corredato dalla relativa documentazione comprovante le spese sostenute, si 
provvederà alla liquidazione del contributo assegnato. 
5) Club Alpino Italiano – Sezione di Cuneo – Stazione Scientifica di Bossea – (omissis): a seguito 
di presentazione di apposita richiesta da parte del Presidente della Sezione di Cuneo del Club 
Alpino Italiano, accompagnata dalla dichiarazione con cui il Responsabile della Stazione Scientifica 
di Bossea attesta la continuazione del monitoraggio ambientale, si provvederà a corrispondere 
un’anticipazione, pari al 70% del contributo assegnato. A ricevimento di una dettagliata relazione 
consuntiva inerente l’attività effettivamente svolta, nel corso del biennio 2010/2011, per lo studio e 
la tutela dell’ambiente carsico nel Laboratorio delle Grotte di Bossea, verrà liquidato il saldo del 
contributo. 
6) Club Alpino Italiano – Sezione di Ormea - (omissis): a presentazione del quadro economico 
consuntivo, sottoscritto dal Presidente e comprovato dalla relativa documentazione giustificativa di 



spesa, unitamente al dépliant realizzato inerente il sentiero denominato “la Balconata di Ormea”, si 
provvederà alla liquidazione del contributo assegnato. 
7) Comune di Garessio - (omissis): a ricevimento di una breve relazione sull’attività svolta, della 
deliberazione/determinazione di recepimento e liquidazione delle spese sostenute per 
l’organizzazione, la promozione e la realizzazione della rievocazione storica “Il Mortorio di 
Garessio”, unitamente al conto economico consuntivo e alla relativa documentazione giustificativa 
di spesa, si provvederà alla liquidazione dell’intero contributo. 
8) Comitato Organizzatore Gara Sci - Alpinistica Tre Rifugi - (omissis): a presentazione di una 
breve relazione sull’attività svolta, del quadro economico consuntivo concernente le spese sostenute 
per la realizzazione della 58^ edizione della Gara sci-alpinistica Tre Rifugi, sottoscritto dal 
Presidente del Comitato Organizzatore e comprovato da idonea documentazione giustificativa, si 
provvederà alla liquidazione dell’intero contributo. 
9) Comune di Canosio - (omissis): a ricevimento della deliberazione/determinazione di recepimento 
e liquidazione delle spese sostenute per la revisione e il rifacimento della toponomastica stradale e 
numerazione civica in occasione del censimento generale 2010/2011, unitamente alla relativa 
documentazione giustificativa, si provvederà alla liquidazione del contributo. 
10) Comune di Castellar - (omissis): al raggiungimento di un primo stato avanzamento lavori, pari 
al 50% degli stessi, a presentazione del progetto, approvato dall’Ente, relativo alla ristrutturazione 
ed al consolidamento della porzione dell’edificio, in uso agli Operai forestali ma attualmente 
inagibile, denominato “Villa Aliberti”, unitamente agli atti inerenti lo stato avanzamento lavori del 
50%, potrà essere corrisposto un acconto pari al 70% del contributo assegnato. Al termine dei 
lavori, a presentazione degli atti di contabilità finale dell’intervento, debitamente approvati e 
accompagnati dalla deliberazione/determinazione di recepimento e liquidazione delle spese 
sostenute, comprovati dai relativi giustificativi, si provvederà alla liquidazione del saldo. 
11) Comune di Mombasiglio - (omissis): a presentazione della relazione di stima dei lavori che si 
intendono realizzare per il miglioramento, ripristino e messa in sicurezza dei locali a servizio della 
struttura ricettiva presso gli impianti sportivi comunali, unitamente alla relativa deliberazione di 
approvazione ed ai verbali di aggiudicazione, consegna ed inizio lavori, verrà corrisposta 
un’anticipazione del 70% del contributo assegnato. A presentazione degli atti di contabilità finale 
dell’intervento, accompagnati dalla deliberazione/determinazione di recepimento e liquidazione 
delle spese sostenute e supportati dalla relativa documentazione giustificativa di spesa, si 
provvederà alla liquidazione del saldo del contributo. 
12) Comune di Nucetto - (omissis): a presentazione del progetto di valorizzazione della Piazza e del 
Giardino Aleramo, unitamente alla relativa deliberazione di approvazione ed ai verbali di 
aggiudicazione, consegna ed inizio lavori, potrà essere corrisposta un’anticipazione pari al 70% del 
contributo assegnato. A presentazione degli atti di contabilità finale, della deliberazione/ 
determinazione di recepimento e liquidazione delle spese sostenute per l’intervento, supportati dalla 
relativa documentazione comprovante gli esborsi effettuati, si provvederà alla liquidazione del 
saldo. 
13) Comune di Pagno - (omissis): a presentazione di una breve relazione riguardante l’attività svolta 
per il rilancio e la riqualificazione dell’area sportiva comunale denominata “Il Chiosco”, unitamente 
ad un dettagliato quadro economico consuntivo, approvato dall’Ente, alla deliberazione e/o 
determinazione di recepimento e liquidazione delle spese sostenute per l’acquisto degli arredi dei 
locali spogliatoi e centro di aggregazione del sopra citato impianto sportivo, comprovato dalla 
relativa documentazione giustificativa di spesa, si provvederà alla liquidazione dell’intero 
contributo. 
14) Comune di Prazzo - (omissis): al ricevimento di una breve relazione, della 
deliberazione/determinazione di recepimento e liquidazione delle spese sostenute per la 
realizzazione della manifestazione denominata “Giornata Amico Ambiente”, comprovata dalla 
relativa documentazione giustificativa, si provvederà alla liquidazione dell’intero contributo. 



15) Comune di Sampeyre – (omissis): a presentazione della deliberazione e/o determinazione di 
recepimento e liquidazione delle spese sostenute per la realizzazione delle manifestazioni tendenti 
alla valorizzazione del territorio comunale, in programma per il 2010, unitamente ad un dettagliato 
quadro economico consuntivo, approvato dall’Ente e comprovato dalla relativa documentazione 
giustificativa di spesa e dalla relazione inerente le iniziative realizzate, si provvederà alla 
liquidazione dell’intero contributo. 
16) Comune di Valdieri - (omissis): al ricevimento del conto economico consuntivo, della 
deliberazione/determinazione di recepimento e liquidazione delle spese sostenute per l’acquisto 
dell’attrezzatura e del materiale, necessari per la realizzazione, presso il Museo Comunale “della 
Resistenza e del Territorio – Casa Lovera”, di un centro di documentazione sugli Ebrei, nonché 
della relativa documentazione giustificativa, verrà liquidato l’intero contributo assegnato. 
17) Comunità Montana Valle Stura – (omissis): a presentazione di un dettagliato quadro economico 
consuntivo regolarmente approvato dall’Ente, della deliberazione e/o determinazione di 
recepimento e liquidazione delle spese sostenute, supportata dalla relativa documentazione 
giustificativa, unitamente ad una dettagliata relazione inerente il servizio fornito dal “punto 
informativo” per la promozione, l’organizzazione e l’assistenza in favore delle piccole e 
piccolissime imprese della Valle Stura, si provvederà a corrispondere l’intero contributo assegnato; 
18) Associazione Guide Alpine Alpi Liguri – (omissis): a presentazione di una breve relazione 
sull’attività svolta, del conto economico consuntivo e della dichiarazione con cui il Presidente 
dell’Associazione attesta le spese sostenute per la realizzazione della 5^ edizione della 
manifestazione “Giochi della Montagna – Estate 2010”, supportati da idonea documentazione 
giustificativa, si provvederà alla liquidazione dell’intero contributo. 
19) Torino Football Club S.p.a. – (omissis): a presentazione di una breve relazione dell’attività 
svolta, di un dettagliato conto economico consuntivo, sottoscritto dal Presidente, unitamente alla 
relativa documentazione comprovante le spese sostenute per la realizzazione del progetto “Attività 
Sportive Alpi del Mare – estate 2010”, si provvederà alla liquidazione dell’intero contributo. 
20) UNCEM – Delegazione Regionale Piemontese - (omissis): a seguito di presentazione di 
apposita richiesta da parte del Presidente, si provvederà all’erogazione dell’intero contributo. 
A conclusione dell’anno in corso, dovrà essere presentata una dettagliata relazione su quanto 
effettivamente realizzato durante l’anno in merito alle seguenti attività: A) attività istituzionale; B) 
pubblicazione Rivista PieMonti; C) attività di formazione del personale delle Comunità Montane; 
D) turismo scolastico. 
La spesa complessiva di euro 346.000,00= verrà impegnata, con successivo provvedimento, sui 
competenti Capitoli del Bilancio della Regione Piemonte per l’anno 2010. 

Il Direttore 
Giovanni Ercole 

 


