
REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015 
 

Codice A20080 
D.D. 31 luglio 2015, n. 341 
D.G.R. n. 24 - 1651 del 29/06/2015. Fondazione Live Piemonte dal Vivo - Circuito Regionale 
dello Spettacolo. Contributo di euro 1.060.000,00 per l'attivita' istituzionale 2015 (cap. n. 
182898/2015). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di assegnare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa e secondo quanto stabilito con  
D.G.R. n. 24 – 1651 del 29 giugno 2015 “ L.R. 58/78. Intervento regionale a sostegno delle attività 
di Fondazioni e di Enti culturali partecipati dalla Regione Piemonte. Spesa di euro 3.415.000,00 per 
l’anno 2015”, un contributo di Euro 1.060.000,00 alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo – 
Circuito Regionale dello Spettacolo per il funzionamento e l’attività istituzionale 2015, quale prima 
quota in acconto della somma complessiva di € 2.120.000,00 stabilita dalla sopra citata 
deliberazione; 
- di far fronte alla spesa complessiva di € 1.060.000,00 a carico della Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport tramite impegno delle risorse di cui all’UPB A20001 - cap. 182898 del 
bilancio regionale per l’anno 2015 (ass. n. 100715), che è pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità sia in termini di competenza sia in termini di cassa; 
- di dare atto che, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al d.lgs. 
118/2011 e ai sensi degli artt. 8 e 22 dell’allegato alla D.G.R. n. 115 – 1872 del 20/07/2015, la 
somma impegnata con la presente determinazione, pari a Euro 1.060.000,00, ai sensi degli artt. 9 e 
22 dell’allegato alla D.G.R. n. 115 - 1872 del 20 luglio 2015, è esigibile e sarà liquidata a favore 
della Fondazione Live Piemonte dal Vivo nell’anno finanziario 2015;  
- di demandare a successivo atto l’assegnazione e l’impegno della quota di contributo a saldo, sino 
alla concorrenza dell’importo attribuito con D.G.R. n. 24 – 1651 del 29 giugno 2015; 
- di dare atto che il contributo assegnato alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo è conforme con 
quanto stabilito dal Regolamento Comunitario (UE) n. 651/2014 e dalla D.G.R. n. 21 – 1902 del 
27/07/2015. 
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". 
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. 
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”, nonché ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs n. 33/2013 sul 
sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente. 
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 

 


