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Codice DB1805 
D.D. 21 marzo 2012, n. 173 
Approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Societa' Italiana degli 
Autori ed Editori ai sensi dell'art. 14 comma 4 lettera f) del Decreto del Presidente della 
Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/r, regolamento regionale recante: "Attuazione 
dell'articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della diffusione 
dell'esercizio cinematografico del Piemonte)". 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e visto quanto stabilito dall’art. 14 del 
Decreto del Presidente della Giunta Regionale 30 maggio 2006, n. 4/R, Regolamento regionale 
recante: “Attuazione dell’articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 2005, n. 17 (Disciplina della 
diffusione dell’esercizio cinematografico del Piemonte)”, l’adozione di una convenzione fra la 
Regione Piemonte e la Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) - Sede di Torino - che regoli i 
rapporti fra le parti relativamente a tempi, modalità e oneri del servizio di fornitura dei dati relativi 
al numero dei posti in sale e arene cinematografiche esistenti sul territorio regionale, secondo 
l’articolazione evidenziata all’art. 3 dello schema di convenzione. 
 
Lo schema di convenzione è allegato alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e 
sostanziale. 
 
Il compenso per la fornitura del servizio, nei tempi e con le modalità descritte all’articolo 4 della 
Convenzione, è stabilito in € 6.000,00 oltre IVA, per ciascuno dei tre anni di durata della 
Convenzione stessa e troverà copertura sui pertinenti capitoli del bilancio regionale per gli anni 
2012, 2013 e 2014. 
 
All’impegno e alla liquidazione dell’importo sopra citato di procederà mediante successive annuali 
determinazioni secondo le modalità indicate all’art. 4.2 della allegata convenzione. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o 
della 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”. 
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