REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019

Codice A2003A
D.D. 21 gennaio 2019, n. 11
D.G.R. n. 31-7734 del 19.10.2018. Convenzioni Rep. n. 356 del 5.12.2018 e n. 2 del 7.01.2019 di
cui alle D.D 507 del 5.11.2018 e n. 695 del 20.12.2018. Approvazione della modulistica per la
presentazione della rendicontazione del contributo 2018, in attuazione dell'art. 10 dell'allegato
1 alla d.g.r. n. 58-5022 del 8 maggio 2017.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, secondo quanto stabilito dal punto 10.4, lettere
b) e c) dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 del 08.05.2017, in
riferimento alle convenzioni repertorio n. 356 del 05.12.2018 e n. 2 del 07.01.2019 rispettivamente
tra:
a) la Regione Piemonte e l’Associazione View Conference di Torino per la realizzazione del
progetto “View Conference 2018 e Viewfest 2018”,
b) la Regione Piemonte e l’Istituto Luce Cinecittà di Roma la realizzazione del progetto “Creative
Europa Desk Media Torino 2018”:
- la modulistica di rendicontazione, così come riportata nei due allegati alla presente determinazione
dirigenziale, di cui fanno parte integrante e sostanziale, relativi al rendiconto per categorie di spesa
in forma di autocertificazione (Allegato A) e all’elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino
alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato (Allegato B);
- di stabilire che le relazioni sull’attività svolta nell’anno 2018, prevista dal punto 10.4, lettera a)
dell’Allegato 1 della ridetta d.g.r. n. 58-5022 del 08.05.2017 e richiamate nelle convenzioni rep. n.
357/2018 e rep. N. 2/2019, devono essere redatte sulla scorta delle relazioni programmatiche
allegate alle sopra citate convenzioni, fornendo dati di dettaglio sulle attività realizzate e sul numero
degli spettatori (rilevabile o stimato) ed eventuali corsisti o stagisti, in modo che sia possibile
confrontare la relazione finale con la relazione di programma;
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio
regionale;
- di trasmettere la presente determinazione ai soggetti interessati.
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.
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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