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Comitato Resistenza e Costituzione. Iniziative nell’ambito del 70° anniversario della 
Liberazione. Progetto di Scuola di alta formazione per docenti e operatori culturali in 
collaborazione con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza. Concessione di 
contributo finanziario. Impegno di spesa di € 6.000,00 sul Cap. 16043 art. 4 del bilancio 2015. 
 

(omissis) 
DETERMINA 

 
1. di autorizzare, nell’ambito delle iniziative per il 70° anniversario della Liberazione promosse e 
sostenute dal Comitato Resistenza e Costituzione nel territorio regionale, la realizzazione del 
progetto di Scuola di Alta formazione sulla Resistenza e la storia contemporanea in collaborazione 
con l’Istituto piemontese per la storia della Resistenza (Istoreto); 
2. di disporre la concessione di un contributo finanziario di € 6.000,00, a titolo di partecipazione del 
Consiglio regionale alle spese di realizzazione dell’iniziativa, in favore dell’associazione Istituto 
piemontese per la storia della Resistenza e della società contemporanea “Giorgio Agosti”, con sede 
in Torino, via del Carmine 13, codice fiscale 80085600015; 
3. di dare atto che l’obbligazione nascente dal presente provvedimento a carico dell’ente diverrà 
esigibile e giungerà a scadenza nel corso dell’esercizio finanziario 2015; 
4. di provvedere alla copertura della spesa impegnando la somma di € 6.000,00 sul capitolo 16043 
articolo 4 del bilancio del Consiglio regionale per l’anno 2015; 
5. di prendere atto che il beneficiario non è tenuto ad ottemperare agli obblighi previsti in materia di 
tracciabilità dei flussi finanziari dall’articolo 3 della legge n. 136/2010; 
6. di provvedere all’adempimento degli obblighi di pubblicazione del presente provvedimento nella 
sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale dell’ente previsti dall’art. 26 del 
d.lgs. n. 33/2013; 
7. di liquidare il contributo finanziario ad iniziativa conclusa previa presentazione, da parte 
dell’Istoreto, della rendicontazione del progetto corredata da relazione sullo svolgimento dello 
stesso e dal prospetto analitico delle entrate e delle spese sostenute. 
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