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Codice DB1803 
D.D. 24 settembre 2010, n. 1062 
Interventi di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte: assegnazione 
di contributi a sostegno di iniziative rilevanti e prioritarie per una spesa complessiva di Euro 
200.000,00 di cui Euro 100.000,00 mediante utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte 
(Cap. 182843/2010). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 200.000,00 all’Associazione 
Culturale Le Terre dei Savoia (n. cod. 114372), con sede in Piazza Carlo Alberto n. 6/A – 12035 
Racconigi (CN) – (omissis) per la realizzazione dell’iniziativa ritenuta prioritaria e rilevante del 
“Progetto Cultura del Territorio, Valorizzazione distrettuale e Slow Tourism”; 
- di stabilire che alla spesa complessiva di € 200.000,00 si fa fronte con l’impegno da assumersi sul 
capitolo 182843 del bilancio per l’anno 2010 (A. 100002); 
- di procedere alla liquidazione del contributo, secondo le seguenti modalità: 
- il 50% del contributo assegnato pari ad € 100.000,00 sarà liquidato a Finpiemonte (cod. ben. 
12613) ad incremento del fondo di anticipazione; 
- il restante 50%, pari ad € 100.000,00 sarà liquidato a saldo all’Associazione Culturale Le Terre 
dei Savoia di Racconigi, previa presentazione agli uffici regionali della documentazione prevista 
dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione 
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. 
Approvazione”. 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla 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 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 "Ordinamento e 
disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte". 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


