REGIONE PIEMONTE BU35 30/08/2018

Codice A2003A
D.D. 20 giugno 2018, n. 226
D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018. Attuazione dell'Accordo di programma triennale 2018/2020
attuativo dell'art. 43 del D.M. 322 del 27.7.2017. Recepimento delle valutazioni espresse dalla
Commissione di valutazione in relazione agli avvisi pubblici di finanziamento approvati con le
D.D. n. 130/A2003A (Progetti di residenza per Artisti nei territori) e n. 131/A2003A (Centri di
residenza) del 13.04.2018.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di recepire e approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, le valutazioni espresse dalla
Commissione di valutazione delle proposte progettuali, l’attribuzione dei punteggi e la definizione
delle graduatorie finali, per l’individuazione di cinque progetti di residenza per “Artisti nei
territori” e di un “Centro di residenza”, prevista dalla D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018 e costituita
con determinazione dirigenziale n. 166/A2003A del 15 maggio 2017, in attuazione dell’Accordo
di programma triennale tra il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo
(MiBACT) e la Regione Piemonte, sottoscritto in data 22 maggio 2018, per la realizzazione del
Progetto Triennale Interregionale 2018/2020 ai sensi dell’Intesa Stato-Regioni sancita il 21
settembre 2017 in attuazione dell’art. 43 del D.M. 332 del 27 luglio 2017;
- di approvare pertanto l’attribuzione:
a) dei cinque progetti di residenza per “Artisti nei territori” per il triennio 2018/2020, di cui
alla determinazione dirigenziale n. 130/A2003A del 13.04.2018, alle seguenti proposte
progettuali:
SOGGETTO RICHIEDENTE

TITOLO DEL PROGETTO

1

Associazione Culturale IdeAgorà

#Performing Lands

2

Stalker Teatro Soc. Coop.

Residenza Multidisciplinare Arte Transitiva

3

Fondazione Cirko Vertigo

Casa del Circo Contemporaneo

4

Società Ginnastica di Torino A.s.d.

Surreale – Residenze di circo contemporaneo

5

Associazione LIS-LAB Performing Arts

Cross Residence

b) del “Centro di residenza”, di cui alla determinazione dirigenziale n. 131/A2003A del
13.04.2018, al progetto “Lavanderia a vapore 2018/2020” realizzato dalla Fondazione
Piemonte dal Vivo.
- di demandare a successivo provvedimento amministrativo l’assunzione dei relativi oneri;
- di dare atto che la presente determinazione dirigenziale non comporta oneri di spesa a carico del
bilancio regionale.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso

straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Ai sensi dell’art. 26 comma 2 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione non è
soggetta alla pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione
trasparente”.
Il Dirigente
Marco Chiriotti
CG

