REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 8 DEL 25/02/2010

Codice DB1804
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1378
Legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, art. 7. Assegnazione di contributi, per l'anno 2009, a
favore di Enti e Associazioni a sostegno di iniziative dedicate alla Cultura della Convivenza
civile, della Memoria e della Resistenza. Spesa complessiva di Euro 17.000,00. Impegno di
spesa di Euro 11.000,00 Capitolo 182843/2009.
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le finalità e con le motivazioni in premessa illustrate, nell’ambito dei programmi
regionali dedicati ad iniziative riguardanti la Cultura della convivenza civile, della Memoria e della
Resistenza e, ulteriormente, nell’ambito degli accordi istituzionali tra la Regione Piemonte e la Città
di Torino per la predisposizione delle iniziative dedicate al “Giorno della Memoria”,
l’assegnazione, per l’anno 2009, di un contributo di Euro 5.000,00 all’Associazione Museo Diffuso
della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino per
l’allestimento della Mostra “A noi fu dato in sorte questo tempo 1938-1947”, promossa dall’Istituto
Nazionale per la Storia del Movimento di Liberazione in Italia, da realizzarsi presso la sede
dell’Archivio di Stato e di un contributo di Euro 12.000,00 alla Comunità Ebraica di Torino, per
l’allestimento dello spettacolo “La trasparenza della parola”, da tenersi presso il Teatro Ragazzi di
Torino, per un ammontare complessivo di Euro 17.000,00;
- di autorizzare la liquidazione ed il pagamento dei contributi ai soggetti beneficiari, a cui
provvederà il Dirigente competente, secondo le modalità di seguito illustrate.
- Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della Deportazione, della Guerra, dei Diritti e
della Libertà di Torino:
- un anticipo, di Euro 2.500,00, pari al 50% dell’importo complessivamente assegnato, ad
avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;
- il restante 50%, di Euro 2.500,00, a saldo, ad iniziative svolte e concluse, dietro
presentazione dell’idonea rendicontazione, secondo i criteri e le modalità indicate nella
Determinazione n. 1139/DB1800 del 18 novembre 2009 “D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre
2009. Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle
leggi e dei regolamenti regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport.
Applicazione dell’art. 6 (comma 2)”;
- Comunità Ebraica di Torino:
- un anticipo, di Euro 6.000,00, pari al 50% dell’importo complessivamente assegnato, dando
mandato a FinPiemonte S.p.a. di liquidare tale quota di contributo, autorizzando il prelievo
delle risorse occorrenti dal fondo di anticipazione di cui alla DGR n. 68-6089 del 4 giugno
2007 e in conformità alla convenzione repertoriata al n. 12566 del 19 luglio 2007; il
beneficiario dovrà impiegare la procedura telematica messa a punto all’uopo da CSIPiemonte al fine di ottenere tale anticipo;
- il restante 50%, di Euro 6.000,00, a saldo, ad iniziative svolte e concluse, previa
presentazione dell’idonea rendicontazione, secondo i criteri e le modalità indicate nella
Determinazione n. 1139/DB1800 del 18 novembre 2009 “D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre
2009. Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle
leggi e dei regolamenti regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport.
Applicazione dell’art. 6 (comma 2)”;

- di fare fronte alla spesa di Euro 17.000,00, relativa ai beneficiari sopraindicati come di seguito
indicato:
- per Euro 6.000,00, pari all’anticipo del 50% del contributo a favore della Comunità Ebraica
di Torino, mediante stanziamento di cui al capitolo 182843/09 (a. n. 103100) ad incremento
del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19 giugno 2007, a favore di
FinPiemonte S.p.a., Torino e dando mandato a FinPiemonte S.p.a. di liquidare tale quota di
contributo;
- per Euro 5.000,00, a favore dell’Associazione Museo Diffuso della Resistenza, della
Deportazione, della Guerra, dei Diritti e della Libertà di Torino mediante stanziamento di
cui al capitolo 182843/09 (a. n. 103100),
demandando a successivo provvedimento l’impegno della restante somma di Euro 6.000,00,
spettante a saldo alla Comunità Ebraica di Torino.
I contributi assegnati con il presente atto sono vincolati alla realizzazione delle iniziative sopra
specificate. Eventuali variazioni ai programmi approvati, con le relative motivazioni e la richiesta di
autorizzazione, vanno presentate dal beneficiario in via preventiva al Dirigente del Settore
Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico, che decide in merito
entro trenta giorni. Variazioni non autorizzate ai programmi approvati potranno comportare la
rideterminazione o la revoca del contributo assegnato.
È fatto obbligo ai beneficiari di cui sopra di indicare nel materiale promozionale e di comunicazione
relativo alle manifestazioni celebrative, su cui insiste l’assegnato contributo L.R. 58/78, la dicitura
“Con il contributo della Regione Piemonte ai sensi della L.R. 58/78”. Detto obbligo concerne il
materiale promozionale e di comunicazione predisposto dai beneficiari successivamente alla
notifica del contributo.
Alla spesa complessiva di Euro 17.000,00 si fa fronte:
- per la somma di Euro 11.000,00 mediante impegno con i fondi disponibili sul cap.
182843/09 (a. n. 103100);
- per la somma di Euro 6.000,00, pari al saldo del contributo assegnato alla Comunità Ebraica
di Torino, demandando a successivo provvedimento l’impegno di tale somma.
Avverso la presente Determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
T.A.R. del Piemonte entro sessanta giorni, ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro
centoventi giorni, ad avvenuta piena conoscenza della Determinazione.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 16 del Regolamento regionale 29 luglio 2002 n. 8/R
“Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento

