REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1807
D.D. 21 ottobre 2011, n. 713
Rettifica ed integrazione della Determinazione n. 696/DB1807 del 17/10/2011 intervento
"Multimedialita' - View Conference"- Cod 03.01.11. Assegnazione di contributo di euro
50.000,00 all'Associazione culturale View Conference. Variazione delle modalita' di
liquidazione e utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte (Anno 2011).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di integrare la determina n. 696/DB1807 del 17/10/2011 per le ragioni in premessa indicate,
ammettendo all’utilizzo del fondi di anticipazione di cui alla determinazione n. 1221/2010
l’Associazione View Conference;
- di rettificare le disposizioni relative alle modalità di liquidazione modificandole come di seguito
indicato:
- di stabilire che l’impegno n. 2984/2011 ha come soggetto beneficiario Finpiemonte S.p.A. (cod.
benef. 12613);
- di liquidare a Finpiemonte S.p.A. l’importo complessivo di euro 50.000,00, ad incremento del
Fondo di anticipazione di cui al contratto rep. n. 15815 del 14.12.2010 fra Regione Piemonte e
Finpiemonte S.p.A.;
- di dare disposizione a Finpiemonte S.p.A. che la liquidazione del contributo avvenga con le
modalità previste dalla L.R. 16/1995 e dalla DGR n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 e s.m.i. e
autorizzando il prelievo delle risorse dal Fondo di anticipazione per l’anno 2011, ai sensi di quanto
stabilito dal sopra citato Contratto e come segue:
- anticipazione del 50% del contributo a seguito di comunicazione da parte dell’Associazione
View Conference dell’avvio del progetto;
- saldo fino al massimo del 50 % del contributo, a seguito di presentazione da parte
dell’Associazione View Conference di relazione analitica sulla realizzazione del progetto, con
dichiarazione di ottemperanza alle condizioni per l’assegnazione del contributo di cui alla premessa,
accompagnata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute, come indicate nel quadro
economico-finanziario contenuto nel progetto;
- di dare disposizione a Finpiemonte S.p.A. che le liquidazioni dell’anticipazione e del saldo del
contributo avvengano previa verifica da parte dei competenti uffici del Settore Politiche Giovanili
del realizzarsi delle condizioni sopra previste e dell’espletamento dei controlli secondo le modalità
stabilite con D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 e s.m.i.
Il pagamento dovrà avvenire previa effettuazione, da parte dei competenti uffici del Settore
Politiche Giovanili, del controllo secondo le modalità stabilite con D.G.R. n. 18-1800 del
04.04.2011.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso al TAR entro di 60 giorni e ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Dirigente
Patrizia Quattrone

