REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE - SUPPLEMENTO N. 2 DEL 04/03/2010 AL N. 9
DEL 04/03/2010

Codice DB1801
D.D. 23 dicembre 2009, n. 1375
L.r. 58/78. Contributi per la stampa di pubblicazioni di interesse regionale volte a
promuovere la storia e la cultura del Piemonte. Spesa di euro 269.200,00 ( di cui euro
261.200,00 sul cap. 182843/2009 ed euro 8.000,00 sul cap. 166309/2009).
(omissis)
IL DIRETTORE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’assegnazione di contributi per la stampa
di pubblicazioni di interesse regionale volte a promuovere il patrimonio culturale piemontese, per
un importo complessivo di €. 269.200,00 secondo l’articolazione indicata nell’ allegato A alla
presente determinazione per farne parte integrante, nel quale sono indicati i soggetti beneficiari, la
specificazione delle singole iniziative che si intendono sostenere e i relativi importi cui si farà
fronte:
per €. 261.200,00 con le risorse attualmente stanziate sul capitolo 182843/2009 (ass. n. 103100);
per €. 8.000,00 con le risorse stanziate sul capitolo 166309/2009( ass. 101191) con impegno
delegato n. 966/2009 dalla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università in riferimento al
contributo assegnato a favore del Centro Studi Filosofico-religiosi Luigi Pareyson.
- di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma di €. 261.200,00 a favore dei
soggetti beneficiari di cui all’allegato A alla presente determinazione per farne parte integrante per
la realizzazione di iniziative a promozione del libro e della lettura sul cap 182843 /2009( ass. n.
103100) e la somma di €. 8.000,00 sul capitolo 166309/2009( ass. 101191 ) con impegno delegato
n. 966/2009 dalla Direzione Innovazione, Ricerca ed Università in riferimento al contributo
assegnato a favore del Centro Studi Filosofico-religiosi Luigi Pareyson.
Alla liquidazione della somma di €. 269.200,00, di cui all’allegato A alla presente determinazione,
poiché la D.G.R. n. 5-8039 del 21.1.2008 “Approvazione del manuale operativo relativo alla
gestione spesa – Linee guida alle Direzioni regionali per le attività di ragioneria-lato uscite”, alla
lettera B), punto B2) recante “Responsabilità del dirigente e dei funzionari istruttori”, prevede che
“In attesa di disporre di idonea documentazione giustificativa, i contributi possono essere liquidati
nella misura massima del 50% dell’importo assegnato, salvo diversa disposizione normativa o
regolamentare, si procederà con le seguenti modalità si procederà con le seguenti modalità:
- per €. 134.600,00, pari al 50% dei contributi assegnati, ad avvenuta esecutività dell’impegno di
spesa e su presentazione di una dichiarazione in merito alla posizione dell’ ente rispetto alla ritenuta
fiscale IRES;
- l’importo complessivo restante di €. 134.600,00, pari al saldo dei contributi assegnati, sarà erogato
ai singoli beneficiari, ripartito secondo i rispettivi importi, presumibilmente entro i primi mesi del
prossimo esercizio finanziario, su presentazione di una copia del volume realizzato e del prospetto
di rendiconto delle entrate e delle uscite riferito all’intero intervento, redatto secondo il modello
della dichiarazione sostitutiva di atto notorio. A fronte del contributo l’amministrazione potrà
richiedere alcune copie dell’opera secondo un quantitativo che verrà definito nella lettera di
assegnazione contributo.
La rendicontazione non dovrà evidenziare utili di esercizio pena la rideterminazione del contributo
stesso.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.

Il presente atto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R del 29.7.2002 (“Ordinamento e disciplina
dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”).
Il Direttore
Daniela Formento
Allegato

