
REGIONE PIEMONTE BU48 29/11/2012 
 

Codice DB1813 
D.D. 5 novembre 2012, n. 597 
L.R. 58/1978 - Sostegno a iniziative di promozione della cultura teatrale . Approvazione 
dell'istanza ammissibile della Provincia del Verbano Cusio Ossola per la realizzazione della 
Rassegna "Teatri di Provincia 2012/2013", 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 l’ammissibilità, 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, 
dell’’istanza presentata ai sensi della l.r. 58/1978 per l’anno 2012 dalla Provincia del Verbano Cusio 
Ossola per la realizzazione della Rassegna Teatri di Provincia 2012/2013; 
 
- di stabilire che l’ eventuale contributo verrà assegnato sulla base della valutazione del progetto 
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’ammissibilità dell’istanza presentata dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola 
per la realizzazione della Rassegna Teatri di Provincia 2012/2013, 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 alla Provincia del Verbano Cusio Ossola 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”. 
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