
REGIONE PIEMONTE BU52 29/12/2011  
 
Codice DB1805 
D.D. 22 novembre 2011, n. 824 
L.R. 58/1978. Sostegno a progetti di diffusione della cultura cinematografica sul territorio 
piemontese. Assegnazione di contributo tramite impegno delegato all'Associazione Italiana 
Amici Cinema d'Essai - AIACE Torino per la realizzazione del progetto "Cinema & Scuola 
2011-2012". Incremento e utilizzo del fondo di anticipazione FinPiemonte S.p.A. 2011. Spesa 
euro 35.000,00 (Cap. 170984/2011- imp. del. n. 2881/2011). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, l'assegnazione di un 
contributo di € 35.000,00 all’Associazione Italiana Amici Cinema d’Essai - AIACE Torino per la 
realizzazione del progetto “Cinema & Scuola” anno scolastico 2011-2012 nell’ambito del più 
generale progetto per la realizzazione di attività di promozione e diffusione della cultura 
cinematografica in piemonte di cui alla Convenzione del 9.09.2010 rep. n. 15544 sottoscritta fra la 
Regione Piemonte e l’Associazione AIACE Torino. 

 

- di impegnare e liquidare la somma di € 35.000,00 a Finpiemonte S.p.A. (beneficiario id. 12613) - 
ad incremento del fondo di anticipazione istituito ai sensi del contratto di cui alla determinazione n. 
1221 del 10.11.2010 (rep. n. 15815 del 14/12/2010) fra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario 
Regionale Piemontese - Finpiemonte s.p.a.  

 

- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a liquidare il contributo di € 35.000,00 all’Associazione Italiana 
Amici Cinema d’Essai - AIACE Torino (non assoggettamento IRES)  nel rispetto di quanto stabilito 
dal contratto rep. n. 15815 del 14/12/2010 e ai sensi dell’art. 3 dell’allegato alla D.G.R. n. 48-12423 
del 26.10.2009 “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi 
delle leggi regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport”, così come modificato 
con D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011; 

 

- di dare atto che con successivo e separato provvedimento, per le ragioni illustrate in premessa, si 
potrà procedere all’eventuale attribuzione di un ulteriore contributo all’AIACE Torino per le sezioni 
del progetto per l’anno 2011 non oggetto dell’intervento di cui alla presente determinazione, 
afferenti per materia al competente Settore Spettacolo. 

 

Alla spesa di € 35.000,00 si fa fronte con le risorse di cui all’impegno delegato della Direzione 
regionale Istruzione, Formazione Professionale - Lavoro sul pertinente capitolo 170984/2011 (A. 
100296 - imp. 2881). 

 

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 Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 

Il Dirigente 

Marco Chiriotti 

 


