
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A20080 
D.D. 3 luglio 2015, n. 287 
D.G.R. n. 17-1539 dell'8.6.2015. Attuazione dell'Accordo di programma triennale 2015/2017 
attuativo dell'art. 45 del D.M. 1.7.2014. Nomina dei componenti della Commissione preposta 
alla valutazione e alla selezione dei progetti per l'anno 2015. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, la costituzione della Commissione preposta 
alla valutazione e alla selezione dei quattro progetti di residenza artistica di teatro e circo 
contemporaneo per l’anno 2015, di cui alla D.G.R. n. 17-1539 dell'8.6.2015 “Adesione all’accordo 
definito “Accordo di programma triennale 2015/2017 in attuazione dell’articolo 45 del Decreto del 
Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 1° luglio 2014 (…)” e alla D.D. n. 
255/A20080 del 17.6.2015, che risulta così composta: 
 
1. Marco Chiriotti, Dirigente del Settore Spettacolo dal Vivo e Attività Cinematografiche della 
Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, con funzioni di 
coordinatore; 
2. Paolo Cantù, individuato dalla Fondazione Live Piemonte dal Vivo; 
3. Gigi Cristoforetti, individuato dalla Fondazione Teatro Stabile di Torino; 
 
- di precisare che dal presente atto non derivano oneri di spesa a carico dell’Amministrazione 
regionale. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna provvidenze a carattere economico, 
non trova applicazione l'art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della 
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte 
delle pubbliche amministrazioni). Di conseguenza, i dati di cui alla presente determinazione 
dirigenziale non necessitano di essere pubblicati  nella sezione "Amministrazione trasparente" del 
sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
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 n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ”.  
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 


