
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1803 
D.D. 30 novembre 2011, n. 896 
L.R. 10 novembre 1992, n. 48 "Promozione del Centro Studi e Ricerche Storiche 
sull'Architettura Militare del Piemonte". Assegnazione di un contributo di euro 15.000,00 a 
parziale sostegno delle spese occorrenti per la realizzazione del programma di attivita' 2011. 
Incremento e utilizzo del Fondo di Anticipazione presso Finpiemonte. Spesa di euro 15.000,00 
(cap. 183063/2011). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, il piano di funzionamento e di lavoro per 
l’anno 2011 presentato dal Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte 
ai sensi della L.R. 10 novembre 1992, n. 48; 
 
- di assegnare a favore del Centro Studi e Ricerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte 
un contributo di € 15.000,00, non soggetto a IRPEG, a parziale copertura degli oneri occorrenti per 
la realizzazione del piano sopra citato. Qualora si rendessero disponibili ulteriori fondi sul capitolo 
183063, la Direzione si riserva la facoltà di integrare il contributo oggetto della presente 
determinazione, previa comunque verifica delle effettive necessità. 
 
- di impegnare e liquidare la somma di € 15.000,00 a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 
12613), ad incremento del Fondo di Anticipazione 2011 di cui in premessa: alla spesa di euro 
15.000,00 si fa fronte con lo stanziamento di cui al capitolo 183063 del Bilancio Regionale – 
esercizio 2011 (A. 100353);”. 
 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla liquidazione della somma al Centro Studi e Ricerche 
Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte in un’unica soluzione, secondo le modalità stabilite 
dal contratto in vigore. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti 
dalla normativa vigente. 
 
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 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.  

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


