REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1804
D.D. 26 novembre 2013, n. 599
Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 6. Programma di interventi, per l'anno 2013, a
favore di Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative speciali di rilevanza regionale.
Spesa di Euro 283.000,00 (capitolo 182843/2013).
La legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e
dei beni culturali”, all’articolo 6 prevede che gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni
culturali possano presentare richieste di finanziamento per attività di carattere culturale in
ottemperanza alle linee di indirizzo per l’assegnazione dei contributi, alle priorità e i criteri per il
loro utilizzo disposti annualmente con deliberazione della Giunta regionale.
Con deliberazione n. 12-6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze
di contributo in materia di beni e attività culturali”, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e i
criteri di valutazione delle istanze di contributo per l’anno 2013 in materia di promozione e
valorizzazione dei beni e delle attività culturali, che tengono in considerazione:
• qualità e funzioni del progetto: valutati sulla base della rilevanza del progetto determinata da
caratteristiche e contenuti del programma, storicità dell’iniziativa, riscontro di fruitori con
particolare attenzione ai nuovi pubblici; da criteri di inclusione, quali la capacità di coinvolgimento
di stakeholders, il rapporto con il territorio, la diffusione, la valorizzazione e il coinvolgimento di
enti e associazioni, la collocazione in territori periferici; dall’innovazione determinata dalle
caratteristiche di peculiarità, originalità e unicità del progetto e dalle nuove progettualità volte a
stimolare l’impatto sociale e le iniziative artistiche dei giovani; dal riconoscimento di nuove realtà
in fase di start up che dovranno essere facilitate per l’avvio di iniziative meritevoli;
• sostenibilità economica e del bilancio preventivo: da cui si evinca che il sostegno economico
regionale contribuisce unitamente ad altri apporti quali le contribuzioni di privati e Fondazioni
bancarie, i servizi prestati gratuitamente, il valore economico del volontariato e il riconoscimento
del patrocinio da parte di istituzioni pubbliche. Nell’attesa di uniformare i criteri per valutare le
ricadute economiche delle risorse investite, nella consapevolezza dell’importanza delle attività
culturali e creative, quali fattori capaci di guidare una nuova fase di sviluppo dei sistemi produttivi e
dell’occupazione, la sostenibilità economica del progetto viene valutata con indicatori oggettivi;
• media e comunicazione: la valutazione di un’iniziativa culturale sarà anche determinata
attraverso gli strumenti di comunicazione, in particolare, la progettazione e/o l’utilizzo dei new
media quali, il sito web, i content, e i social network.
Con la suddetta deliberazione la Giunta regionale ha altresì confermato, come da D.G.R. 8-5340 del
13 febbraio 2013, che non possono essere riconosciuti contributi il cui importo risulti inferiore a
Euro 5.000,00 e ha stabilito che per i contributi pari o superiori a Euro 50.000,00 riconosciuti ai
sensi delle disposizioni contenute nella L.R. 58/78, la valutazione dei progetti venga effettuata da
una commissione interna regolarmente istituita e composta dal direttore regionale, dal dirigente
responsabile del procedimento e da un funzionario.
Per l’anno 2013 sono pervenute alla Direzione Cultura, Turismo e Sport, entro il periodo dal 20
maggio al 20 giugno, così come disposto dall’articolo 21 della legge regionale n. 8 del 7 maggio
2013 (Legge finanziaria per l’anno 2013) istanze di contributo da parte di Enti e Associazioni
riconducibili ad iniziative speciali di rilevanza regionale.
A ciascuno dei soggetti richiedenti il competente Settore Promozione delle Attività Culturali e del
Patrimonio culturale e linguistico ha provveduto a comunicare in forma scritta l’avvio del

procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge regionale n.
7/2005 artt. 13 e 14 e dalle D.G.R. n. 23-739 del 7 ottobre 2010, n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 e
n. 13-3444 del 21 febbraio 2012.
Acquisita la necessaria disponibilità finanziaria, come da lettera (protocollo n. 17489/DB1800 del 2
ottobre 2013) del Direttore regionale, si propone pertanto:
• di approvare, per l’annualità 2013, un programma di finanziamento ai sensi della L.R. 58/78 art.
6, per la realizzazione di iniziative speciali di rilevanza regionale, assegnando un contributo agli
Enti e alle Associazioni di cui all’Allegato 1 della presente determinazione, della quale costituisce
parte integrante e sostanziale, per l'importo e le attività per ciascuno indicati, per una spesa
complessiva di Euro 283.000,00, dando atto che si tratta di attività di rilievo ed esemplarità;
• di non ammettere a contributo nell’ambito del programma di interventi ai sensi della L.R. 58/78,
per l’anno 2013, gli Enti e le Associazioni di cui all’Allegato 2 della presente determinazione, della
quale forma parte integrante e sostanziale, per le motivazioni per ciascuno espresse nell’allegato
stesso.
Gli Enti e le Associazioni riportati nell’Allegato 1 hanno presentato dichiarazione sottoscritta dal
legale rappresentante attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010
convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.
La spesa complessiva di Euro 283.000,00, trova copertura - così come stabilito dalla D.G.R. n. 266229 del 2 agosto 2013 di assegnazione – mediante impegno sul capitolo 182843 del bilancio
regionale per l’anno 2013, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità (A. 100727).
Nelle more dell’approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. provv. 57575
recante “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione,
controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e
approvazione del codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”, i cui
documenti allegato 1 “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche
giovanili” e allegato 2 “Codice etico dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di
cultura, turismo, sport e politiche giovanili” sono stati esaminati dalla VI Commissione del
Consiglio regionale in data 30 ottobre 2013.
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
pubbliche";
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, articoli 17 e 18;
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7, “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;

vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7, “Ordinamento Contabile della Regione Piemonte”;
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, “Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)”;
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa"; in particolare per quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle
obbligazioni giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, “Promozione della tutela e dello sviluppo delle
attività e dei beni culturali”, e s.m.i.;
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015;
vista la Legge regionale 6 agosto 2013 n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
visto il D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ;
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5 luglio 2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013;
vista la D.G.R. n. 12 – 6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di
contributo in materia di beni e attività culturali”;
vista la determinazione n. 978 del 21 dicembre 2011 “Disposizioni in materia di svolgimento dei
controlli di secondo livello sui contributi assegnati dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport, in
attuazione dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 e della D.G.R. n. 18-1800 del 4.4.2011”;
vista la D.G.R. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”;
vista la D.G.R. n. 12-6567 del 28 ottobre 2013 recante "Variazione al bilancio di previsione per
l'anno 2013 in attuazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 della L.R. 7/2001

(UPB DB11171; DB11192; DB11981; DB11112; DB19061; DB18001; DB18011; SB01001;
DB12041; DB14222; DB19001; DB18101 DB15001; DB07072; DB11 e DB18)";
vista la D.G.R. n. 27-6643 dell’11 novembre 2013 recante "Ulteriori assegnazioni delle risorse
finanziarie per l'esercizio 2013";
visto il capitolo 182843/2013 “Contributi ad enti locali, istituzioni o associazioni culturali del
Piemonte per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l’attività istituzionale
ordinaria (articolo 7 della l.r. 28 agosto 1978, n. 58 e l.r..n. 68/94), che risulta pertinente e presenta
la necessaria disponibilità (A. 100727);
vista la nota prot. n. 17327/DB1800 del 27 settembre 2013, con la quale la Direzione Cultura,
Turismo e Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco degli impegni di spesa ad
oggi ancora in attesa di formalizzazione;
preso atto che nell’allegato alla succitata nota compare la Legge regionale 58/1978, per quanto
riguarda i contributi 2013 a favore di beneficiari plurimi, per la somma di Euro 5.000.000,00;
vista la nota prot. n. 17489/DB1800 del 2 ottobre 2013, con la quale il Direttore della Direzione
Cultura, Turismo e Sport ha comunicato l’ammontare delle risorse per l’anno 2013 relative alla L.R.
58/78;
determina
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate premessa, vista la legge regionale 58/1978, in
applicazione delle linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 12-6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e
criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali”, l'assegnazione
di contributi per la realizzazione di iniziative speciali di rilievo regionale per l'anno 2013 a quei
soggetti il cui programma di attività, visti gli esiti dell'istruttoria, è risultato rispondente al dettato
della legge regionale in oggetto, agli obiettivi generali e agli indirizzi sopra richiamati, per un
importo complessivo di Euro 283.000,00, ripartito come indicato nell’elenco di cui all’Allegato 1
della presente determinazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale, nel quale sono
indicati i soggetti beneficiari, la specificazione delle iniziative che si intendono sostenere e
l'importo dei singoli contributi;
- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 283.000,00, mediante impegno sul cap. 182843 (A.
100727) del bilancio per l’anno 2013, che presenta la necessaria disponibilità;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione a favore dei soggetti beneficiari secondo quanto
previsto dall’approvanda deliberazione della Giunta regionale n. provv. 57575 recante “Nuove
disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei
contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del
codice etico, in attuazione della d.g.r. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”;
- di non ammettere a contributo nell’ambito del programma di interventi ai sensi dell’art. 6 della
L.R. 58/78, per l’anno 2013, per l’organizzazione e la realizzazione di iniziative di rilievo regionale,
gli Enti e le Associazioni di cui all’Allegato 2 della presente determinazione, della quale forma
parte integrante e sostanziale, per le motivazioni per ciascuno espresse nell’allegato stesso.

- di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla legge n. 136 del 13 agosto 2010, per i contributi di
cui al presente atto si è provveduto ad assegnare il Codice Unico di Progetto (CUP), così come
riportato nell’Allegato 1 della presente determinazione.
Si attesta che gli Enti, le Fondazioni e le Associazioni individuati dal presente provvedimento
hanno presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale
rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito
con modificazioni in legge n. 122/2010.

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 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”.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26,
comma 3 del D. Lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
"Amministrazione trasparente".
Il Dirigente
Anna Maria Morello
Allegato

ALLEGATO 1

Direzione DB18.04

L.R. 58/78, Art. 6
ANNO 2013 - INIZIATIVE SPECIALI DI RILIEVO REGIONALE - INIZIATIVE AMMESSE A CONTRIBUTO
Nr.
1
2

Richiedente
Circolo culturale "I Marchesi del
Monferrato"
Fondazione Centro di Studi
Alfieriani

Comune

Prov

Codice
Fiscale

Descrizione attività ammessa a
contributo

Contributo
assegnato

Acconto

Saldo

Assoggetta
mento a
I.R.E.S.

CUP

AL

96039930068 Storia del Monferrato

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

NO

J63D13000430009

ASTI

AT

Attività didattica, divulgativa,
80004290054
editoriale anno 2013

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

NO

J63D13000430009

ALESSANDRIA

3

Comunità Monastica di Bose

MAGNANO

BI

XXI Convegno ecumenico
81067890020 internazionale di Spiritualità
ortodossa: Le età della vita spirituale

€ 15.000,00

€ 7.500,00

€ 7.500,00

NO

J63D13000430009

4

Fondazione Piera, Pietro e
Giovanni Ferrero - Onlus

ALBA

CN

Convegno internazionale
90016920044 "Invecchiamento di successo: un
approccio multidisciplinare"

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 10.000,00

NO

J63D13000430009

5

Associazione Culturale "Amici di
Bene - Onlus"

BENE
VAGIENNA

CN

Memorie Benesi: dalla Signoria dei
92004500044 Costa (1413) al Principato di Casa
Savoia (1763)

€ 14.000,00

€ 7.000,00

€ 7.000,00

NO

J63D13000430009

6

CESPEC Centro Studi sul Pensiero
CUNEO
Contemporaneo

CN

Summer school 2013 - VI Edizione
"Le sfide della crisi. Economia,
96066330042
religioni e valori nella società della
contrazione " e attività collegate

€ 10.000,00

€ 5.000,00

€ 5.000,00

NO

J63D13000430009

7

I.C.S. International Communication
ROMA
Society

RM

Ardesis Festival 2013. In Piemonte:
03649021007 Arte e Cultura motore del turismo e
dell'economia

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

NO

J63D13000430009

8

Associazione Archivio Storico
Olivetti

IVREA

TO

93023540011

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

SI

J63D13000430009

9

Associazione Pensieri in piazza

PINEROLO

TO

94554990013

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

NO

J63D13000430009

TORINO

TO

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

NO

J63D13000430009

TORINO

TO

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

NO

J63D13000430009

10 ACMOS
11

ArDP Archivio delle Donne in
Piemonte Associazione Culturale

Un archivio racconta…memorie di
ieri, per conoscere l'Oggi

Pensieri in Piazza Pinerolo 2013
(Direfarecosolidale)
Programma attività 2013: Per una
97590480014
cultura di cittadinanza
97676960012 Piano di attività 2013
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CUP

€ 15.000,00

NO

J63D13000430009

€ 20.000,00

€ 20.000,00

SI

J63D13000430009

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

NO

J63D13000430009

€ 7.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

NO

J63D13000430009

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 12.500,00

NO

J63D13000430009

€ 7.000,00

€ 3.500,00

€ 3.500,00

NO

J63D13000430009

€ 18.000,00

€ 9.000,00

€ 9.000,00

NO

J63D13000430009

€ 8.000,00

€ 4.000,00

€ 4.000,00

NO

J63D13000430009

€ 5.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

NO

J63D13000430009

Codice
Fiscale

12 Associazione CentroScienza Onlus TORINO

TO

97572480016

Settimane della Scienza - Giovedì
Scienza 28a Edizione

€ 30.000,00

€ 15.000,00

13 Associazione Difendiamo il Futuro

TORINO

TO

97608500019

"Cittadinanza attiva", "Winter School L'arte della Politica - Edizione 2013"

€ 40.000,00

TORINO

TO

96510450016 Celebrazione del Pascoli Latino

TORINO

TO

97652550019

TORINO

TO

TORINO

TO

14

Richiedente

Associazione Italiana di Cultura
Classica - Delegazione di Torino

15 Associazione Seshat International
Centro Culturale Pier Giorgio
16
Frassati
Comitato AIT per la promozione
17 degli studi sull'India e sul Sud-Est
Asiatico

Comune

18

Comitato di Torino dell' Istituto per
la Storia del Risorgimento Italiano

TORINO

TO

19

Consulta Torinese per la Laicità
delle Istituzioni

TORINO

TO

20 Unione Culturale Franco Antonicelli TORINO

TO

Descrizione attività ammessa a
contributo

Assoggetta
mento a
I.R.E.S.

Prov

Nr.

Viaggiando in poltrona…e nelle
piazze - XII Edizione
Attività Culturali 2013: "L'Orchestra
97504950011
della Polis"
97651370013

Pubblicazione della rivista scientifica
"Indologica Taurinensia" vol. XXXIX

Premio per gli studi storici sul
80063530010 Piemonte nell'Ottocento e nel
Novecento
Laicità, stato costituzionale e tutela
dei diritti - Iniziative culturali 2013
97663330013
(con esclusione dei corsi per le
scuole)
Concorso Franco Antonicelli per le
80099070015
Scuole Superiori del Piemonte

TOTALE
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Contributo
assegnato

Acconto

Saldo

€ 283.000,00 € 141.500,00 € 141.500,00

ALLEGATO 2

Direzione DB18.04

L.R. 58/78, Art. 6
ANNO 2013 - INIZIATIVE SPECIALI DI RILIEVO REGIONALE - DOMANDE DI CONTRIBUTO NON AMMESSE A FINANZIAMENTO
Nr.

Soggetto Richiedente

Comune

Prov

Attività
Convegno Internazionale "Tracce Liguri tra Oltregiogo e Oltremare" /
Mostre e presentazione di tesi di laurea di Studenti della Facoltà di
Architettura dedicate al territorio dell'Oltregiogo
Giornata di Studi sul Carnevale: Maschere Danzanti / XIX Convegno
Internazionale: Cibarsi di Dio - Alimentazione e spiritualità nelle culture
tradizionali / Presentazione atti Convegno

Motivazione

1 Associazione Oltregiogo

MORNESE

AL

2 Laboratorio Etno-Antropologico

ROCCA
GRIMALDA

AL

3 Nomadi e Stanziali

ASTI

AT

Festival "A Sud di nessun Nord"

Insufficiente disponibilità di fondi

4 Associazione Culturale Davide Lajolo Onlus

VINCHIO

AT

Itinerari letterari Davide Lajolo. Convegni, mostre, ricerca storica.

Insufficiente disponibilità di fondi

5 Associazione "Ca dj' Amis"

LA MORRA

CN

Tavola rotonda "Il valore della bellezza. La bellezza genera valore" n
ell'ambito di "Libri da Gustare" XVII edizione

Insufficiente disponibilità di fondi

6 Fondazione Cesare Pavese

SANTO STEFANO
BELBO

CN

Summer School - Università estiva 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

7 Associazione La Fornace Spazio Permanente CAMBIANO

TO

Eventi Munlab Ecomuseo dell'argilla 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

Amici della Chiesa di Santo Stefano del Monte CANDIA
di Candia - Onlus
CANAVESE

TO

Convegno sul paesaggio AMI

Contributo richiesto di importo
incompatibile con il limite di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013

TO

Organizzazione di percorsi divulgativi dei Santi Sociali di Torino in
occasione della Settimana sociale della Chiesa Cattolica Italiana

Insufficiente disponibilità di fondi

TO

Congresso internazionale "Siamo come eravamo? L'immagine Italia nel
tempo"

Importo massimo del contributo
assegnabile (70% del preventivo)
inferiore al limite minimo di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013

TO

Curiosità e segreti di storia patria: le verità di Costantino Nigra raccontate
nella sua corrispondenza

Contributo richiesto di importo
incompatibile con il limite di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013

8

9 Associazione SanTourin

10

Centro Interuniversitario di Ricerche sul
Viaggio in Italia

11 Associazione Culturale Costantino Nigra

GRUGLIASCO

MONCALIERI

RIVAROLO
CANAVESE
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Insufficiente disponibilità di fondi

Insufficiente disponibilità di fondi
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Nr.
12

Soggetto Richiedente
Associazione "Borgo Dora - I Residenti di
Torino"

Comune

Prov

Attività

Motivazione

TORINO

TO

Numero 3 convegni

Insufficiente disponibilità di fondi

TORINO

TO

Young and Innocent 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

TORINO

TO

Convegno "Passione, Tenacia, Realismo. Costruire si può"

Insufficiente disponibilità di fondi

TORINO

TO

Venerdì Letterari 2013-2014

Insufficiente disponibilità di fondi

16 Associazione Culturale Italo-Albanese "Vatra" TORINO

TO

Festival della Cultura Albanese - Edizione 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

17 Associazione Culturale Poesia Attiva

TORINO

TO

Attività Culturali varie

Insufficiente disponibilità di fondi

18 Associazione Educativa Sant'Anna

TORINO

TO

Scienza, Arte, persone: educare per crescere. Anno 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

19 Associazione Mente e Cervello

TORINO

TO

Premio Mente e Cervello 2013 (Mind&Brain Prize 2013)

Insufficiente disponibilità di fondi

Associazione per il Centro Studi e
Documentazione Pensiero Femminile

TORINO

TO

Volume Donne Piemontesi nello sport (XI Volume collana "Donne del
Piemonte")

Insufficiente disponibilità di fondi

21 Associazione ricreativa e culturale ME.LA

TORINO

TO

Crowfunding e cultura - Come promuovere un finanziamento dal basso

Contributo richiesto di importo
incompatibile con il limite di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013

TORINO

TO

Iniziative Culturali 2013

Insufficiente disponibilità di fondi

13 Associazione Altera
14

Associazione Compagnia delle Opere del
Piemonte - CDO Piemonte

15 Associazione Culturale Italiana (A.C.I.)

20

Centro di Documentazione, Ricerca e Studi

22 sulla Cultura Laica "Piero Calamandrei" Onlus

23

Centro Studi Filosofico-Religiosi "Luigi
Pareyson"

TORINO

TO

Convegno "Dal disincanto del mondo al reincantamento: nuovi media,
nuove forme del sapere" e Ciclo di incontri "Filosofia ed escatologia"

24

FNISM - Federazione Nazionale Insegnanti Sezione di Torino

TORINO

TO

Convegno "Mano-Mente/L'interazione fra operatività e intelligenza
nell'esperienza umana"

TORINO

TO

Ciclo di conferenze, progetto: #tagliAMObarriera

25 Fondazione Giorgio Amendola
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Contributo richiesto di importo
incompatibile con il limite di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013
Contributo richiesto di importo
incompatibile con il limite di Euro
5.000 di cui alla D.G.R. n. 12-6387
del 23/09/2013
Insufficiente disponibilità di fondi

ALLEGATO 2

Direzione DB18.04
Nr.

Soggetto Richiedente

Comune

Prov

Attività

Motivazione

26 La Rete di Atena

TORINO

TO

2013: Anno europeo dei Cittadini: Italiani Europei

Insufficiente disponibilità di fondi

27 Associazione Riso Maratelli 1914

ASIGLIANO
VERCELLESE

VC

Convegno per la celebrazione del Centenario della scoperta e selezione
varietà

Insufficiente disponibilità di fondi
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