
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB1803 
D.D. 23 febbraio 2012, n. 99 
Associazione Apriticielo: assegnazione del saldo del finanziamento di cui alla Det. n. 815/2011 
per la realizzazione del programma di attivita per l'anno 2011. Spesa di euro 100.000,00 (cap. 
182843/2012). Incremento e utilizzo del Fondo di Anticipazione Finpiemonte 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, a favore dell’Associazione ApritiCielo con 
sede in Pino Torinese, la somma di Euro 100.000,00 quale seconda quota del finanziamento 
destinato alla realizzazione del programma di attività e di  gestione del Planetario di Pino Torinese 
per l’anno 2011. 
 
- di stabilire che: 
- nelle more dell’approvazione da parte del Consiglio Regionale del Bilancio di previsione per 
l’anno 2012 e quindi di una corretta ripartizione delle risorse finanziarie sui capitoli di competenza; 
- dovendo dare adeguata copertura finanziaria all’assegnazione di Euro 100.000,00 a favore 
dell’Associazione Apriticielo quale seconda quota del finanziamento per l’anno 2011; 
- constatato che attualmente le risorse finanziarie necessarie di cui al presente provvedimento sono 
disponibili sul capitolo 182843/2012;  
- visto il contratto di cui alla determinazione n. 1221 del 10/11/2010 (rep. n. 15815 del 
14/12/2010) stipulato tra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – 
Finpiemonte S.p.A.; 
la somma di 100.000,00 è impegnata a favore di Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613) ad 
incremento del Fondo di Anticipazione 2012. Con successivo provvedimento sarà disposta la 
corretta allocazione dell’impegno di cui al presente provvedimento sul pertinente capitolo di 
bilancio. 
 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. alla liquidazione della somma all’Associazione Apriticielo 
secondo le modalità stabilite dal contratto in vigore. 
 
Si dà atto che i soggetti ammessi a contributo individuati dal presente provvedimento hanno 
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, 
attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con 
modificazioni in legge n. 122/2010. 
 
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 
 


