
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2019 
 

Codice A2008B 
D.D. 10 maggio 2019, n. 269 
L.r. n. 14/2016 - Azioni di promozione e di comunicazione con l'Associazione Interculturale 
Uguali ma diversi per la manifestazione "Collegno Folk Festival 2019". Impegno di spesa di 
Euro 12.000,00 00 sul capitolo 140699/2019. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
di accogliere, per le motivazioni espresse in premessa la richiesta presentata dall’Associazione 
Interculturale Diversi ma Uguali con sede in viale Partigiani, 9 -10093 Collegno (To) C.F. 
95604960013 (cod. ben. 351601), per la realizzazione del progetto “Collegno Folk festival 2019 ” 
per la somma di € 12.000,00 (fuori campo IVA esclusa ai sensi D.P.R. 633 del 26/10/1972 art. 
4),CUP J89E19000190002 e CIG ZCB27E82A8; 
 
di affidare all’Associazione Interculturale Diversi ma Uguali per l’espletamento degli adempimenti 
tecnici ed operativi necessari alla realizzazione del progetto in questione, riconoscendo allo stesso le 
spese sostenute, fino alla concorrenza dell’ammontare massimo di spesa di € 12.000,00 (fuori 
campo IVA ai sensi D.P.R. 633 del 26/10/1972 art. 4); 
 
di impegnare a tale scopo, a favore dell’Associazione Interculturale Diversi ma Uguali (cod. ben. 
351601 ), la somma complessiva di € 12.000,00 (fuori campo IVA ai sensi D.P.R. 633 del 
26/10/1972 art. 4) sul cap. 140699 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2019 
(missione 07 – programma 01) che ne presenta la necessaria disponibilità di competenza e cassa, 
per far fronte alle spese da sostenersi per la realizzazione della manifestazione ” Collegno Folk 
festival 2019”; 
 
di individuare, in ottemperanza alle disposizioni alle disposizioni di cui al D.lgs n. 118/2011, le 
codifiche da associare alla tipologia di spesa di cui al presente provvedimento, dettagliate di 
seguito: 
Conto finanz. U.1.03.02.02.005 
Cofog 04.7  
Transazione Unione Eur. [8]  
Perimetro sanitario [3] 
 
Di prendere atto che l’Associazione Interculturale Diversi ma Uguali (cod. ben. 351601) non ha 
partita IVA e per le somme che riceve – contributi, donazioni, rimborso spese – può emettere 
unicamente ricevuta o nota spese e pertanto non è sottoposta all’obbligo, introdotto di recente, della 
fatturazione elettronica nei confronti della P.A. in quanto la normativa inerente non riguarda le 
ricevute e le nota spese.  
 
di approvare lo schema di lettera-contratto con l’Associazione Interculturale Diversi ma Uguali da 
stipularsi ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.lgs n. 50/2016 di cui all’allegato 1, parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento amministrativo. 
 
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 Piemonte a 60 giorni dalla 
comunicazione della presente o ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni 
dalla comunicazione. 
 
Ai sensi dell’art. 23, comma 1, lettera b) del D.lgs n. 33/2013 modificato dal D.lgs 25/5/2016, n. 97, 
si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
  

Il Dirigente di Settore 
Alessandra Fassio 
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