REGIONE PIEMONTE BU14 05/04/2012

Codice DB1809
D.D. 8 febbraio 2012, n. 70
D.G.R. n. 36-12629 del 23.11.2009 di attuazione della L.R. 21 del 16.06.2006 - Piano di
interventi per lo sviluppo e la riqualificazione dell'offerta turistica del Piemonte per gli anni
2009/2010 - "Piemonte ….sei a casa". Progetti a Bando. Proroga del termine di conclusione di
progetti diversi.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di concedere all’Associazione A.P.R.I Onlus, per le motivazioni indicate in premessa, una proroga
al 31/07/2012 per la conclusione delle attività previste dal progetto e al 30/09/2012 per la
presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute inerenti la realizzazione del progetto “Una
regione vista e visitata da tutti”, finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. 445 del 09/04/2010
e con D.D. 1041 del 22/09/2010;
di concedere alla Fondazione Torino Wireless, per le motivazioni indicate in premessa, una proroga
al 31/07/2012 per la conclusione delle attività previste dal progetto e al 30/09/2012 per la
presentazione del rendiconto finale delle spese sostenute inerenti la realizzazione del progetto “My
holiday in Piemonte”, finanziato ai sensi della L.R. 21/2006 con D.D. 1524 del 21/12/2010;
di stabilire che tale variazione non comporta oneri aggiuntivi di spesa.
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
Franco Ferraresi
Allegato

Direzione 1809

Allegato A

n. ordine

n. istanza

L.R. 21/2006 - PIEMONTE... SEI A CASA - PIANO DI INTERVENTI PER LO SVILUPPO E
LA RIQUALIFICAZIONE DELL'OFFERTA TURISTICA DEL PIEMONTE PER GLI ANNI 2009 E 2010.

denominazione
beneficiario

1

84

A.P.R.I Onlus

2

28

Fondazione
Torino Wireless

contributo
assegnato

proroga
proroga rendiconto
punti conclusione
delle spese
progetti
sostenute

costo
intervento

spesa
ammessa

Una regione
95.816,49 vista e visitata
da tutti

119.741,86

119.741,86

10

31/07/2012

30/09/2012

My holiday in
Piemonte

185.000,00

185.000,00

9

31/07/2012

30/09/2012

100.000,00

denominazione
progetto

