
REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012 
 

Codice DB1801 
D.D. 30 novembre 2011, n. 917 
Contributo a favore della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura per la realizzazione 
di attivita' educative, formative e culturali rivol te alle scuole nell'ambito del Parco Culturale 
Piemonte Paesaggio Umano. Formalizzazione impegno delegato n. 4142/2011. Spesa di euro 
113.728,00 (cap. 170984/2011). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prendere atto, per le motivazioni indicate in premessa, dell’impegno di spesa delegato n. 
4142/2011 e n. 4194/2011 per complessivi € 113.728,45, registrati dalla Direzione istruzione, 
formazione professionale e lavoro, destinato al sostegno di attività  educative e culturali rivolte alle 
scuole;  
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, il riconoscimento dell’importo complessivo 
di € 113.728,00 a favore della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura( codice creditore 
17341) per l’anno 2011 per il sostegno  del progetto finalizzato alla realizzazione  di attività  
educative, formative e culturali rivolte alle scuole nell’ambito del Parco culturale Piemonte 
Paesaggio Umano, di cui all’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante;  
 
- di impegnare sul capitolo 170984/2011( ass. n. 100296)  la somma di euro 113.728,00 di cui 
all’impegno delegato n. 4142/2011 e n. 4194/2011. 
 
La somma di euro 113.728,00 verrà liquidata nel seguente modo: 
 
l’acconto, pari ad euro 56.864,00 equivalente al 50% della somma assegnata, verrà liquidato alla 
Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;  
 
il saldo, pari ad € 56.864,00 presumibilmente entro l’esercizio finanziario corrente,  secondo le 
disposizioni dell’allegato A alla DGR. n. 18-1800 del 04/04/2011 “razionalizzazione e 
semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 
e 2011 dalla Direzione Culture, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt 3 e 5 contenuti 
nell’allegato “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi” della DGR 
n. 48-12423 del 26/10/2009, ossia su presentazione ai competenti uffici regionali, della seguente 
documentazione: 
 
- relazione dell’attività svolta con il contributo regionale 2011; 
- prospetto consuntivo delle entrate e delle uscite, redatto sotto forma di dichiarazione sostitutiva di 
atto notorio riferito all’intero intervento. 
 
 Si dà atto  di avere acquisito  dalla Fondazione per il Libro, la Musica e la cultura  la dichiarazione 
sostituiva dell’atto di notorietà  resa ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010 (convertito in 
legge n. 122/2010 in merito alla riduzione dei costi degli apparati amministrativi) che recita: “La 
partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono 
contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti, è 
onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla 



normativa vigente; qualora siano già previsti, i gettoni di presenza non possono superare l’importo 
di 30€ a seduta giornaliera. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso 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’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
 


