
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 16 gennaio 2019, n. 6 
D.G.R. n. 20-6717 del 6.4.2018. Accordo di programma 2018-2020 - Art. 43 del D.M. 332 del 
27.7.2017 - Residenze artistiche. Approvazione della modulistica per la presentazione delle 
domande di contributo per gli anni 2019 e 2020, assegnati ai beneficiari individuati con D.D. 
n. 226/A2003A del 20.06.2018 e concessi per il triennio 2018-2020. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di approvare, per le ragioni illustrate in premessa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni 
contenute dagli avvisi di finanziamento approvati con determinazioni n. 130/A2003A e n. 
131/A2003A del 13.04.2018 e dall’Allegato 1 alla deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 
dell’8 maggio 2017, la modulistica di presentazione delle istanze di contributo per gli anni 2019 e 
2020, così come riportata negli allegati alla presente determinazione dirigenziale, di cui fanno parte 
integrante e sostanziale, relativi a: 

• Allegato 1 – modulo di domanda - di cui 1a) per i “Centri di residenza” e 1b) per i progetti 
di “Residenza per artisti nei territori”; 

• Allegato 2 – scheda progetto - di cui 2a) per i “Centri di residenza” e 2b) per i progetti di 
“Residenza per artisti nei territori”; 

• Allegato 3 – schema di bilancio - di cui 3a) per i “Centri di residenza” e 3b) per i progetti di 
“Residenza per artisti nei territori”. 

 
La modulistica di presentazione delle domande di contributo per gli anni 2019 e 2020 è relativa ai 
procedimenti amministrativi relativi ai contributi assegnati ai beneficiari individuati con D.D. n. 
226/A2003A del 20.06.2018, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 20-6717 del 
6 aprile 2017 e delle successive determinazioni dirigenziali n. 130/A2003A e n. 131/A2003A del 13 
aprile 2018. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’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), per 
cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Il presente atto non comporta oneri 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 dell’atto o dalla piena 
conoscenza dello stesso, 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 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”. 
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