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Codice DB1805 
D.D. 21 settembre 2010, n. 1032 
Sedi destinate ad attivita' culturali e dello spettacolo. D.P.G.R. n. 14/R del 10.11.2008. 
Individuazione dei soggetti beneficiari, assegnazione e liquidazione delle quote a saldo di 
contributi concessi con determinazioni n. 357 del 10.07.2008 e n. 548 del 02.07.2009. Spesa 
complessiva di Euro 96.500,00. (cap. 223315/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

di approvare, per le motivazioni e secondo le modalità illustrate in premessa, ai sensi del D.P.G.R. 
n. 14/R del 10.11.2008 "Nuova disciplina degli interventi a sostegno della realizzazione, del 
recupero, della trasformazione e dell'ammodernamento di sedi destinate ad attività culturali e dello 
spettacolo, di cui alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 (Promozione della tutela e dello 
sviluppo delle attività e dei beni culturali)", l’assegnazione e la liquidazione delle quote a saldo, per 
un importo complessivo di € 71.500,00 dovute ai soggetti beneficiari di contributi di cui alla 
determinazione n. 548 del 02.07.2009, che hanno presentato la documentazione a rendiconto degli 
interventi effettuati, secondo l’articolazione indicata nell’allegato elenco, che forma parte integrante 
della presente determinazione, per l'importo indicato a fianco di ciascuno di essi; 
di approvare inoltre, per le motivazioni e secondo le modalità illustrate in premessa, a favore del 
Centro di Cooperazione Culturale di Torino, che ha presentato la documentazione a rendiconto 
degli interventi effettuati negli anni 2008 e 2009, l’assegnazione e la liquidazione, della quota a 
saldo di € 25.000,00, relativa all’anno 2009, di cui alla determinazione n. 548 del 02.07.2009 
nonché la liquidazione della quota a saldo di € 47.500,00, relativa all’anno 2008 di cui alla 
determinazione n. 357 del 10.07.2008. 
Alla spesa complessiva, così risultante pari € 96.500,00 si fa fronte mediante lo stanziamento di cui 
al cap. 223315/2010 "Contributi ad enti, enti locali, istituzioni ed associazioni culturali per lavori 
edilizi di manutenzione straordinaria a favore di centri culturali" (A. n. 100645). 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della 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. 
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