REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A2008B
D.D. 29 novembre 2017, n. 629
L.R. 93/95 - D.G.R. n. 22-4903 del 20.4.2017 e n. 98-5527 del 3/8/2017. Interventi di
promozione sportiva anno 2017 - Asse 1 Misura 1.5 Sostegno all'organizzazione dei grandi
eventi sportivi: Coppa del mondo di canoa slalom. Impegno di euro 80.000,00 sul cap.
183283/2017 a favore dell'Associazione Proteina.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
-

di dare esecuzione alla D.G.R. n. 22-4903 del 20/4/2017 “Piano annuale 2017 per la
Promozione delle attività sportive e fisico-motorie”, contenente gli obiettivi, priorità e criteri di
utilizzo e di assegnazione delle risorse stanziate per gli interventi anno 2017, e alla D.G.R. n.
98-5527 del 3/8/2017 “Piano annuale 2017 per la Promozione delle attività sportive e fisicomotorie. Parziale modifica e scorrimento graduatorie Progetti a favore dei soggetti con
disabilità e Progetti di inclusione sociale;

-

di assegnare il contributo di euro 80.000,00 all’Associazione Proteina per l’organizzazione del
grande evento “Coppa del mondo di canoa slalom” nel rispetto dei criteri e modalità di cui alla
D.G.R. n. 22 - 4903 del 20.4.2017 e alla D.G.R. 98-5527 del 3/8/2017;

-

di impegnare a favore dell’Associazione Proteina, C.F. 93044910011 - P.IVA 11529270016 , la
somma di euro 80.000,00 sul cap 183283 del bilancio per l’esercizio finanziario 2017 missione 06 – programma 01, che ne presenta la disponibilità sia di competenza che di cassa;

-

di avere, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 118/2011, individuato le codifiche
da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di seguito:
Transazione elementare:
conto finanziario: U.1.04.04.01.001
COFOG 08.1
transazione unione europea: 8
ricorrente: 4
perimetro sanitario: 3;

-

di dare atto che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa.

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”.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR ovvero ricorso straordinario al
Presidente della Repubblica rispettivamente entro 60 o 120 giorni dalla data di comunicazione o
piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26,
comma 2 del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
"Amministrazione trasparente".
Il Dirigente
Alessandra Fassio

