
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1804 
D.D. 23 ottobre 2012, n. 570 
L.R. 58/78 - Sostegno alle attivita di promozione e valorizzazione della storia e cultura 
regionale, del patrimonio linguistico, delle rievocazioni storiche, di convegni e studi di 
rilevanza regionale. Approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili per l'anno 2012 a 
conclusione del procedimento amministrativo di cui alla l. 241/1990, alla l.r. 7/2005 e 
all'allegato B della D.G.R. n. 22-3045 del 5.12.2011. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e a conclusione del procedimento 
amministrativo di cui all’allegato B della d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 l’elenco dei soggetti 
le cui istanze per la realizzazione di attività di promozione e valorizzazione della storia e cultura 
regionale e del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, delle rievocazioni storiche, di 
convegni e seminari di rilevanza regionale presentate ai sensi della l.r. 58/1978 per l’anno 2012 
risultano ammissibili, dando atto che non vi sono soggetti le cui richieste risultino inamissibili. 
L’elenco è contenuto nell’Allegato A alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e 
sostanziale; 
 
- di stabilire che gli eventuali contributi verranno assegnati sulla base della valutazione dei progetti 
effettuata secondo quanto previsto dalla d.g.r. n. 8-3274 del 16 gennaio 2012 di cui in premessa, in 
rapporto alle risorse che risulteranno disponibili in sede di approvazione dell’assestamento del 
bilancio regionale per l’anno 2012 e agli eventuali ulteriori indirizzi stabiliti dalla Giunta regionale, 
anche a seguito della d.g.r. n. 23-4546 del 10 settembre 2012 “Proposta di deliberazione al 
Consiglio Regionale del Piemonte recante ‘Interventi urgenti per la razionalizzazione delle spese 
regionali’”; 
 
- di dare atto che l’inclusione nell’elenco di cui all’Allegato A non costituisce impegno 
all’assegnazione di contributo, che resta subordinata all’entità delle risorse finanziarie che saranno 
rese eventualmente disponibili dalla Giunta regionale nei termini sopra precisati; 
 
- di comunicare con tempestività ai soggetti inclusi negli Allegati A le disposizioni del presente 
provvedimento. 
 
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 

Anna Maria Morello 
 

Allegato 



Direzione DB18 Cultura, Turismo e Sport 
Settore DB1804 Promozione  delle  Attività  Culturali  e del Patrimonio Culturale e Linguistico
ALLEGATO “A”  

L.r. 58/1978 – Sostegno alle attività  di storia e cultura regionale e del patrimonio culturale e linguistico del Piemonte, delle rievocazioni storiche,  
di convegni, seminari, studi, ricerche e iniziative speciali di rilevanza regionale  

ELENCO DELLE ISTANZE DI CONTRIBUTO AMMISSIBILI PER L’ANNO 2012 
A CONCLUSIONE DELLA FASE ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO 

Denominazione 
dell’Ente richiedente 

Comune sede 
dell’Ente 

Sigla
Prov.

Iniziativa su cui verte 
l’istanza di contributo 

Comune di Sant’Ambrogio di Torino Sant’Ambrogio di Torino TO Rievocazione storica della Battaglia delle Chiuse dell’anno 773 tra 
Franchi e Longobardi 

Centro Pannunzio Torino TO Iniziative per i 45 anni di fondazione del Centro Pannunzio 

Fondazione Luigi Firpo Torino TO Convegno a trecento anni dalla nascita di Jean-Jacques Rousseau “I 
Dilemmi della democrazia. Rousseau tra Tocqueville e Marx” 

Comune di Alagna Valsesia Alagna Valsesia VC Progetto di diffusione della lingua Walser 


