
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1812 
D.D. 12 ottobre 2012, n. 549 
D.G.R. n. 31-3835 del 8/05/2012. Programma di intervento per la valorizzazione delle 
strutture regionali del Parco naturale La Mandria e La Venaria Reale - Progetto di 
promozione dell'iniziativa "Una Corsa da Re". Impegno di spesa di euro 13.000,00 (cap. 
182843/2012). Incremento e utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte. Anno 2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa l’assegnazione di un contributo di euro 
13.000,00 a favore del Consorzio La Venaria Reale (omissis) per la realizzazione dell’iniziativa 
“Una Corsa da Re” prevista per il giorno 14 ottobre 2012, in occasione del quinto anniversario 
dell’apertura al pubblico della Reggia, e comunque come meglio dettagliato nella nota prot. n. 2521 
del 26 luglio 2012 (prot. n. 182 del 3 agosto 2012); 
 
- di impegnare la somma di euro 13.000,00 sul cap. 182843/2012, del bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2012; 
 
- di stabilire che ai sensi di quanto previsto dal Contratto rep. n. 15815 del 14.12.2010, sottoscritto 
fra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A., la somma di € 13.000,00 venga liquidata a 
Finpiemonte S.p.A. (cod. ben. 12613); 
 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a liquidare la somma complessiva di euro 13.000,00, al 
Consorzio La Venaria Reale dietro presentazione di dettagliata rendicontazione ai sensi delle 
dd.gg.rr n. 18-1800 del 4 aprile 2011 e n. 48–12423 del 26/10/2009 relative ai criteri per la 
rendicontazione della spesa connessa all’assegnazione di specifici contributo prelevando le risorse 
dal Fondo di anticipazione 2012. 
 
L’assegnatario del contributo di cui al presente provvedimento, si assume tutti gli obblighi di 
tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia”, come 
modificato dal D.L. 12 novembre 2010, n. 187, convertito con legge 17 dicembre 2010, n. 217. Il 
Codice Unico di Progetto di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 "Disposizioni 
ordinamentali in materia di pubblica amministrazione" dovrà essere richiesto a cura dei soggetti 
percettori di contributo. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla 
data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso. 
 
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 

Raffaella Tittone 




