
REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE  -  SUPPLEMENTO N. 1 DEL 30/09/2010 AL N. 
39 DEL 30/09/2010 

 
Codice DB1704 
D.D. 14 aprile 2010, n. 67 
Affidamento incarico di euro 2.417,50 sul capitolo 114328/2010 (assegnazione 100142) a favore 
di (58538) Film Commission Torino Piemonte per la realizzazione di eventi collaterali 
nell'ambito di Cartoons on the Bay (Rapallo 15- 18 aprile). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

- di affidare alla Film Commission Torino Piemonte con sede in Torino, Via Cagliari 42 10153 
Torino (omissis) l’incarico per l’organizzazione di un workshop per la presentazione del 
documentario di Pappi Corsicato “Armando Testa, Povero ma bello” ” nella sezione del Festival 
denominata “Animazione e Pubblicità” il 15 aprile e a seguire l’ organizzazione di una cena presso 
l’Hotel Excelsior con prodotti piemontesi; 
- di approvare lo schema di contratto allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale; La firma del contratto è subordinata alla presentazione da parte della Film 
Commission Torino Piemonte del documento unico di regolarità Contributiva (DURC) rilasciato 
dagli Istituti nazionali competenti in materia di previdenza sociale e di assicurazione contro gli 
infortuni sul lavoro; 
- di impegnare la somma di € 2.417,50 sul capitolo 114328/2010 (assegnazione 100142); 
- di liquidare la somma di € 2.417,50 a favore di Film Commission Torino Piemonte entro il 30 
giugno 2010 dietro presentazione di nota di debito vistata da responsabile del Settore promozione 
Commerciale del Sistema Produttivo – Fiere e centri Fieristici, e dietro presentazione del 
documento unico di regolarità Contributiva (DURC) rilasciato dagli Istituti nazionali competenti in 
materia di previdenza sociale e di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso all’Autorità competente nei modi previste 
dalla legge. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29/7/2002, n. 8/R. 

Il Dirigente 
Grazia Maria Calvano 

 


