REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB1804
D.D. 14 ottobre 2010, n. 1153
L.r. 44/2000 e D.p.r. 616/1977 - Programma di sostegno alle attivita' di educazione
permanente a carattere regionale per l'anno 2009, di cui alle determinazioni n. 634/DB1804
del 17.07.2009 e n. 1019/DB1804 del 23.10.2009 - Formalizzazione dell'impegno di spesa
relativo alla quota a saldo di due contributi - Spesa di euro 17.100,00 (cap. 187191/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
− di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in relazione al Programma di
sostegno alle attività di educazione permanente a carattere regionale per l’anno 2009 L.r. 44/2000 di
cui alle determinazioni dirigenziali n. 634/DB1804 del 17 luglio 2009 e n. 1019/DB1804 del 23
ottobre 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:
Importo della quota a
Iniziativa 2009 ammessa a
Beneficiario – Comune-sede
saldo del contributo
contributo
Reale Società Ginnastica di Torino € 10.000,00 Corso di formazione permanente per
Torino
l’artista di circo contemporaneo
2009/2010
Parrocchia di San Rocco –
€ 7.100,00 Progetto di formazione
Alessandria
(prima tranche) interdisciplinare alla musica sacra
barocca “Musica in San Rocco
2009/2010 – VIII edizione”
TOTALE
= € 17.100,00
− di fare fronte alla spesa di € 17.100,00, relativa ai suindicati due beneficiari, con lo stanziamento
di cui al capitolo 187191 del bilancio regionale per l’anno 2010 (assegnazione n. 100040/2010
disposta dalla d.g.r. n. 1-589 del 9 settembre 2010);
− di rinviare a successivi provvedimenti, subordinati alla disponibilità di idonee risorse, la
formalizzazione dell’impegno di spesa relativo alla quota a saldo residuale della Parrocchia San
Rocco di Alessandria (€ 400,00), nonché delle quote a saldo relative a La Nuova Arca Onlus di
Torino (€ 45.000,00), all’Associazione Qanat Arte e Spettacolo di Torino (€ 15.000,00) e
all’Accademia Suzuki Talent Center di Torino (€ 12.500,00).
Entro trenta giorni dalla registrazione dell’impegno di spesa il Dirigente competente provvederà
a emettere l’atto di liquidazione in favore dei due suindicati beneficiari; detto atto consentirà al
Settore Ragioneria di procedere al pagamento del saldo dei contributi assegnati.
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

