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Oggetto. Legge regionale 58/1978. Promozione delle attività teatrali. Assegnazione di contributo
per l'anno 2A17.

L'Amministrazione regionale, con determinazione dirigenziale n. 6721A2O03A del
11.12.2017, "L.R.58i1978 art.6. Promozione delle attivita'teatrali. Awiso pubblico di
finanziamento per I'anno 2017 di cui alla D.D.323/A2003A del 14 luglio 2017. Approvazione della
graduatoria, assegnazione dei contributi e dei dinieghi motivati a favore di Soggetti Privati." ha
provveduto ad assegnare a codesta Associazione un contributo di € 12.000,00 a sostegno del
progetto "La Fabbrica delle idee - Racconigi Festivalu. ..

La graduatoria approvata mediante la suddetta determinazione dirigenziale è consultabile
alla pagina web:

blt§#:m.regtqne.piemqnte.iUculturalcmslspettacuXolleatrallesse:negiqnal&581$?S.html,

all'interno del paragrafo "Contributi 2017. Esiti dell'awiso pubblico".

ln ottemperanza a quanto previsto dalla legge 13612010 "Piano straordinario contro le ma-
fie, nonché delega al governo in materia antimafia" si comunica che il Codice Unico di Progetto
d'investimento pubblico (CUP) assegnato all'iniziativa finanziata è il seguente: J16C'17000120004

,- 41ar-+r$q9::.+Ì.

Ai sensi dell'Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n.58-5022 dell'8 maggio
2017, t documento recante "Disposizioni in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere
dall'anno 2017. Approvazione", il contributo verrà liquidato in due quote: un anticipo complessivo
del 50% d'ufficio (subordinato alla rendicontazione del precedente contributo, se non già presenta-
ta) e il saldo, sino al restante 50%, ad attività concluse e rendicontate.

Le modalità di rendicontazione del contributo sono stabilite agli artt.9, 10 e 1'1 dell'Allegato
1 alla sopra citata deliberazione della Giunta Regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017, reperibile
all'indirizzo:

http ; l.lunn"ffr. re g i 0 n e. pi e
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La modulistica necessaria per la predisposizione della rendicontazione è disponibile, con
relativo vademecum per una corretta compilazione, alla pagina web http.llwww.re$icne.pie..Jnqr::
te. it/cutrtu ralcrnslspettacololteatrolleg ge-regionale-58 1 $?8" html "

Si precisa che il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività indicate
nella relazione di progetto allegata all'istanza di assegnazione del contributo e non può essere
utilizzato per altre finalità: eventuali violazioni comportano la rideterminazione o la revoca del
contributo assegnato.

Si comunica infine che avverso la determinazione dirigenziale sopra indicata è ammessa
proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte entro
sessanta giorni owero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla
comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, ovvero I'azione innanzi al Giudice Ordinario
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione del Codice Civile.

Per eventuali informazioni e chiarimenti sulla presente è a disposizione il referente indicato
in calce, incaricato altresì della gestione amministrativa del contributo assegnato.

Distintisaluti.
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