REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 15 DEL 15/04/2010

Codice DB1803
D.D. 2 aprile 2010, n. 418
Bandi regionali per le celebrazioni per il 150^ anniversario dell'Unita' d'Italia approvati con
D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009. Approvazione della graduatoria e individuazione dei
beneficiari di contributo per il Bando relativo a "Interventi a sostegno delle iniziative
culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica". Spesa di Euro 1.999.500,00 (impegno
n. 6238/2009).
Vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi.
Approvazione”;
vista la D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 con cui la Giunta Regionale ha approvato i testi dei
bandi, pubblicati sul B.U. della Regione Piemonte n. 38 del 24.09.2009, per la presentazione di
progetti connessi alle celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia di cui uno (allegato A)
“Bando regionale per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e
convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia” e l’altro
(allegato B) “Bando regionale per gli interventi a sostegno del recupero, del restauro e
dell’allestimento dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte in vista delle celebrazioni per il
centocinquantenario dell’Unità d’Italia” stabilendo che l’impegno di spesa da parte della Regione
per l’espletamento dei bandi è quantificato in Euro 6.200.000,00 così ripartiti:
euro 4.200.000,00 per interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio
culturale (Bando Allegato B);
euro 2.000.000,00 per iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica (Bando
Allegato A);
visto in particolare il “Bando regionale per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di
valorizzazione, animazione e convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario
dell’Unità d’Italia” (allegato A alla D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009) che prevedeva quale
termine ultimo per la presentazione delle istanze di contributo il 15 novembre 2009;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1082 del 5.11.2009
“Costituzione della Commissione per la valutazione delle iniziative e degli interventi connessi alle
celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia” che ha provveduto a costituire una
Commissione con il compito di valutare, ai fini dell’assegnazione del contributo regionale, le
istanze pervenute relative ad iniziative ed a interventi connessi ai Bandi sopra indicati e ad
individuare i soggetti beneficiari dei contributi sulla base dei criteri previsti dai bandi medesimi;
vista la D.G.R. n. 53-13237 del 8.02.2010 “Proroga al 2 aprile 2010 dei termini per la conclusione
dell’istruttoria e l’assegnazione dei contributi di cui al Bando regionale per gli interventi a sostegno
di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica in vista delle celebrazioni per il
centocinquantenario dell’Unità d’Italia approvato con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegato
A) che ha provveduto a prorogare al 2 aprile 2010 il termine per la conclusione dell’istruttoria e
l’assegnazione dei contributi, relativamente alle istanze presentate per interventi a sostegno di
iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica (Allegato A alla D.G.R. n. 3312178 del 21.09.2009);
considerato che alla data di scadenza del 15.11.2009 prevista dal Bando Allegato A sono pervenute
n. 389 richieste di contributo;
considerato che in data 19.03.2010 la Commissione sopra citata ha concluso i lavori inerenti al
Bando regionale per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e
convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia approvato con
D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegato A);

visti i verbali, depositati agli atti dell’ufficio, della Commissione sopra citata e la graduatoria
complessiva delle richieste pervenute ad essi allegata, formulata sulla base dei criteri e delle priorità
indicati dal Bando;
dato atto che la Commissione, a seguito di attenta verifica documentale, ha ritenuto alcune richieste
non valutabili, come specificato e motivato nei verbali della Commissione e in apposita colonna
della graduatoria allegata al presente atto;
dato atto che dai verbali della Commissione risulta quanto segue:
- la Commissione ha ritenuto di ammettere a contributo tutti i progetti che abbiano ottenuto una
valutazione complessiva a partire da 60 punti;
- la Commissione ha inoltre ritenuto necessario in alcuni casi, individuare come finanziabili solo
alcune voci di spesa in quanto ritenute più attinenti agli obiettivi del bando o prioritarie rispetto al
progetto complessivo presentato ed ha provveduto pertanto a ridurre gli importi a preventivo;
- la Commissione ha proposto di individuare tre fasce per l‘assegnazione dei contributi, in
relazione ai punteggi ottenuti e alla spesa ammissibile, così come di seguito individuate:
a) punteggio da 80 a 120, contributo pari al 40% della spesa ammissibile;
b) punteggio da 70 a 79, contributo pari al 30% della spesa ammissibile;
c) punteggio da 60 a 69, fascia C, contributo pari al 20% della spesa ammissibile;
- la Commissione ha preso atto che per due domande, presentate rispettivamente dal Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano (“Filmati e approfondimenti sulle correlazioni tra il
Risorgimento in Piemonte-Italia e i coevi processi di nazionalità in Europa durante il XIX secolo”,
pratica n. 182) e dall’Università degli Studi del Piemonte Orientale (“Alessandria e la sua provincia
nel lungo Risorgimento”, pratica n. 293) il contributo richiesto è inferiore rispetto al 30% previsto
dalla fascia B in cui ricadono tali domande in base alla valutazione fatta dalla Commissione e
pertanto propone di assegnare loro quanto richiesto;
- la Commissione ha infine proposto che le eventuali economie derivanti da minori spese o da
revoche e rinunce dei contributi potranno essere utilizzate per il finanziamento di ulteriori
interventi, secondo l’ordine della graduatoria, da assegnarsi con apposito provvedimento;
dato atto che dalla graduatoria allegata ai verbali della Commissione e dall’applicazione dei criteri
individuati dal bando e dei suddetti criteri individuati dalla Commissione in sede di valutazione,
risultano finanziabili n. 99 progetti, fino alla concorrenza di Euro 1.999.500,00;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1387 del 23.12.2009 “Bandi
regionali per le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia approvati con D.G.R. n. 3312178 del 21.09.2009 (Allegati A e B). Spesa complessiva di Euro 6.200.000,00 (Bando allegato A
– euro 2.000.000,00 cap. 187631/2009; Bando allegato B – euro 2.000.000,00 cap. 223105/2009 ed
euro 2.200.000,00 cap. 291201/2009)” che ha approvato l’impegno di spesa complessivo di Euro
6.200.000,00 ripartito come segue:
euro 4.200.000,00 per interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei e del patrimonio
culturale (Bando Allegato B) facendo fronte per euro 2.000.000,00 con le risorse finanziarie di cui
al capitolo 223105/2009 (A. n. 101955 – impegno n. 6239) e per euro 2.200.000,00 con le risorse
finanziarie di cui al capitolo 291201/2009 (A. n. 102999 – impegno n. 6240);
euro 2.000.000,00 per iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica (Bando
Allegato A) facendo fronte con le risorse finanziarie di cui al capitolo 187631/2009 (A. n. 101563–
impegno n. 6238);
considerato che la suddetta Determinazione ha rinviato l’individuazione dei soggetti beneficiari,
delle tipologie di intervento e dei relativi importi a successivi provvedimenti amministrativi;
sulla base di quanto sopra esposto e nel rispetto degli indirizzi e dei criteri di cui al “Bando
regionale per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e
convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia” approvato
con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 (Allegato A) si ritiene di approvare la graduatoria

complessiva definita dalla Commissione che viene allegata alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);
Sulla base delle risultanze della suddetta graduatoria si ritiene pertanto di assegnare i contributi per
gli interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica in vista
delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia indicati nel documento che si allega
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 2) e che individua i
soggetti beneficiari dei contributi regionali, gli interventi oggetto di contributo e gli importi degli
stessi per una spesa complessiva di Euro 1.999.500,00
Vista la convenzione fra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte s.p.a., rep. 12566 del 19.07.2008, per l’attivazione presso Finpiemonte di un fondo di
anticipazione a favore dei soggetti ammessi a contributo in spesa corrente ai sensi delle vigenti
leggi regionali in materia di beni e di attività culturali.
Visti i criteri di cui alla D.G.R. 68-6089 del 04.06.2007 ”Attivazione presso l’Istituto finanziario
regionale piemontese - Finpiemonte s.p.a. di un fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a
contributo ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di beni e attività culturali. Approvazione
dei criteri, limiti e modalità di intervento”;
vista la determinazione n. 856 del 17/09/2009 “Convenzione con l'Istituto Finanziario Regionale
Piemontese - Finpiemonte s.p.a. n. 12566 del 19/07/2007. Incremento del fondo di anticipazione per
l'anno 2009. Importo complessivo di euro 9.618.335,00 (impegni vari)”, con la quale tra l’altro
vengono valutati attentamente:
− il particolare momento economico;
− la necessità di far pervenire in tempi rapidi gli anticipi dei contributi assegnati;
− la necessità di razionalizzazione e efficace utilizzo delle risorse finanziarie disponibili;
− gli impegni presi volti a dare adeguato sostegno al mondo culturale piemontese;
− alcune tipologie di intervento – di particolare rilievo - relative alle determinazioni assunte e
finalizzate all’assegnazione contributi con relativi impegni finanziari;
− la necessità di incrementare il fondo di anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del
19/07/2007;
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRETTORE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
vista la legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale", artt. 17 e 18;
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
visto il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio” s.m.i;
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
vista la legge regionale n. 35 del 24 dicembre 2009 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del
bilancio della Regione Piemonte per l'anno finanziario 2010" e la legge regionale 17 febbraio 2010,
n. 4 “Proroga dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per
l'anno finanziario 2010”;

vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
vista la D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi.
Approvazione”;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 3 –
13050 del 19 gennaio 2010 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2010. Ripartizione delle
unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009 “Celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità
d’Italia. Approvazione dei testi dei bandi per la presentazione di progetti connessi alle celebrazioni.
Spesa Euro 6.200.000,00 (bilancio 2009)”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1387 del 23.12.2009 “Bandi
regionali per le celebrazioni per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia approvati con D.G.R. n. 3312178 del 21.09.2009 (Allegati A e B). Spesa complessiva di Euro 6.200.000,00 (Bando allegato A
– euro 2.000.000,00 cap. 187631/2009; Bando allegato B – euro 2.000.000,00 cap. 223105/2009 ed
euro 2.200.000,00 cap. 291201/2009)”
determina
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa ed in relazione al “Bando regionale per gli
interventi a sostegno di iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica in vista
delle celebrazioni per il centocinquantenario dell’Unità d’Italia” approvato con D.G.R. n. 33-12178
del 21.09.2009 (Allegato A) la graduatoria complessiva definita dalla Commissione, costituita con
Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1082 del 5.11.2009, che viene allegata
alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato 1);
- di approvare, per le motivazioni di cui in premessa e sulla base delle risultanze della suddetta
graduatoria, l’assegnazione dei contributi per gli interventi a sostegno di iniziative culturali di
valorizzazione, animazione e convegnistica in vista delle celebrazioni per il centocinquantenario
dell’Unità d’Italia indicati nel documento che si allega alla presente determinazione quale parte
integrante e sostanziale (Allegato 2) e che individua i soggetti beneficiari dei contributi regionali,
gli interventi oggetto di contributo e gli importi degli stessi, per una spesa complessiva di Euro
1.999.500,00;
- di approvare, come proposto dalla Commissione, che le eventuali economie derivanti da minori
spese o da revoche e rinunce dei contributi potranno essere utilizzate per il finanziamento di
ulteriori interventi, secondo l’ordine della graduatoria, da assegnarsi con apposito provvedimento;
- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 1.999.500,00 mediante l’impegno n. 6238 assunto
sul cap. 187631/2009 con la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1387 del
23.12.2009, secondo la seguente articolazione:
 € 683.175,00 sono impegnati a favore della Finpiemonte S.p.A. ad incremento del Fondo di
Anticipazione di cui alla convenzione n. 12566 del 19/07/2007, con il mandato di erogare tale
somma direttamente ai singoli beneficiari quale acconto per l’anno corrente autorizzando il prelievo
delle risorse dal Fondo di Anticipazione di cui alla sopra citata D.G.R. n. 68-6089 del 4/6/2007 e
alla convenzione Rep. n. 12566/2007;
 € 1.316.325,00 sono impegnati a favore dei singoli beneficiari.
I suddetti contributi, saranno liquidati, ai sensi dell’art. 9 del Bando, secondo le seguenti modalità:
a) il 50 per cento in acconto, ad esecutività della determinazione di assegnazione del contributo;
b) il 50 per cento a saldo, dietro presentazione da parte ed a firma del Presidente o del legale
rappresentante del soggetto beneficiario di:
- una relazione sull’attività svolta e sui risultati conseguiti;
- un rendiconto dettagliato delle entrate e delle uscite riguardante le attività finanziate da cui deve
emergere comunque, coerentemente con i criteri di valutazione, un cofinanziamento a carico del

beneficiario pari al 30% della spesa realmente sostenuta o, per i Comuni con meno di 1.000 abitanti,
pari almeno al 10% della spesa realmente sostenuta;
- idonea documentazione contabile (copia fatture) relativa almeno all’equivalente del contributo
regionale aumentato di una quota di cofinanziamento obbligatoria non inferiore al 10% del
contributo erogato dalla Regione. Qualora la quota di contributo non risultasse documentata, il
saldo finale sarà ridotto di una quota pari al mancato finanziamento minimo obbligatorio da parte
dell’ente beneficiario.
In alternativa i soggetti beneficiari possono presentare la documentazione consuntiva sotto forma di
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà ai sensi degli articoli 21 e 47 del decreto Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa) sulla base del modello che verrà
trasmesso all’ente beneficiario con la comunicazione di assegnazione del contributo.
Per la rendicontazione dei contributi di importo non superiore a Euro 20.000,00 ai Comuni con
popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti è sufficiente, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n. 15/2007
“Misure di sostegno a favore dei piccoli Comuni del Piemonte”, la presentazione, da parte del
responsabile del servizio che ha utilizzato il contributo, di una certificazione attestante l’ammontare
totale delle spese sostenute e la loro coerenza con le finalità del finanziamento concesso.
Qualora dalla documentazione trasmessa risultasse che l’acconto del contributo non fosse stato
interamente speso, il soggetto beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota parte non spesa.
Qualora risultasse una economia rispetto alle spese programmate, la Regione, in sede di erogazione
del saldo, concorrerà fino alla copertura delle spese effettivamente sostenute, detratto l’importo di
cofinanziamento obbligatorio.
La richiesta di un’eventuale proroga dei tempi deve essere presentata a firma del Legale
Rappresentante dell’Ente proponente almeno un mese prima della scadenza; essa può essere
concessa unicamente per motivi eccezionali e documentabili non dipendenti dalla volontà del
beneficiario.
Qualora alla scadenza fissata, l’attività non sia stata svolta, il contributo regionale sarà revocato e
l’acconto liquidato dovrà essere restituito. Analogamente si procederà in caso di un utilizzo delle
risorse regionali diverso da quanto indicato nell’istanza di contributo.
Resta salva ogni altra disposizione di cui al “Bando regionale per gli interventi a sostegno di
iniziative culturali di valorizzazione, animazione e convegnistica in vista delle celebrazioni per il
centocinquantenario dell’Unità d’Italia” approvato con D.G.R. n. 33-12178 del 21.09.2009
(Allegato A) e non richiamata nel presente atto, in particolare quanto disposto dall’art. 10 in tema di
controlli, decadenza e sanzioni.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 “Ordinamento e
disciplina dell’attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte”.
Il Direttore
Daniela Formento
Allegato

