
REGIONE PIEMONTE BU46 15/11/2012 
 

Codice DB1804 
D.D. 15 ottobre 2012, n. 554 
L.R. 58/78. Contributi per convegni, seminari, studi, ricerche e iniziative speciali di rilevanza 
regionale. Riduzione di Euro 1.797,24 del contributo assegnato a F.I.D.A.P.A. Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni Affari di Torino con determinazione n. 53 del 30 gennaio 
2012. Saldo di Euro 702,76 sul Fondo di anticipazione FinPiemonte cultura 2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
● di approvare la riduzione, per le motivazioni indicate in premessa, da Euro 5.000,00 ad Euro 
3.202,76, per complessivi Euro 1.797,24, del contributo assegnato a F.I.D.A.P.A. Federazione 
Italiana Donne Arti Professioni Affari di Torino con determinazione n. 53 del 30 gennaio 2012 per 
la realizzazione del progetto “L’Italia delle Regioni”; 
 
● di dare mandato a FinPiemonte S.p.a. di liquidare a F.I.D.A.P.A. Federazione Italiana Donne 
Arti Professioni Affari di Torino la somma di Euro 702,76 quale saldo rideterminato del contributo 
assegnato con D.D. n. 53 del 30 gennaio 2012, autorizzando il prelievo delle risorse occorrenti dal 
Fondo di anticipazione di cui alla D.G.R. n. 16-786 dell’11 ottobre 2010 e in conformità al contratto 
con FinPiemonte S.p.a. il cui testo è stato approvato con la D.D. n. 1221 del 10 novembre 2010, 
efficace per l’anno 2011; 
 
• di notificare il contenuto del presente atto a: 
- F.I.D.A.P.A. Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari di Torino, beneficiario del 
contributo in argomento; 
- FinPiemonte S.p.a., competente al versamento del contributo stesso; 
 
• di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 53 del 30 gennaio 2012. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e 
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 
Anna Maria Morello 

 


