REGIONE PIEMONTE - BOLLETTINO UFFICIALE N. 51 DEL 23/12/2010

Codice DB1804
D.D. 28 settembre 2010, n. 1086
L.r. 47/1997 - Piano di sostegno alle attivita' delle Universita' popolari e della terza eta' per
l'anno 2010/2011. Spesa di Euro 75.688,00 (cap. 187301/2010).
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione dei criteri di cui
agli articoli 2 (comma 2), 4 (commi 1 e 2), 6 (comma 2) della l.r. 47/1997 nonché dei criteri
operativi e integrativi esplicitati in premessa, il Piano di sostegno alle attività delle Università
popolari e della terza età per l’anno 2010/2011 e la assegnazione di contributi per un importo
complessivo di € 75.688,00 a favore dei 42 soggetti e negli importi di cui agli Allegati “A” e “B”,
parti costitutive e integranti del presente provvedimento;
di dare atto che l’allegato “A” comprende i soggetti, sia Associazioni sia Comuni, beneficiari di un
contributo di importo inferiore a € 10.000,00, per una somma complessiva di € 64.688,00;
di dare atto che l’allegato “B” comprende un soggetto di diritto privato (Associazione), beneficiario
di un contributo di importo superiore a € 10.000,00, per una somma complessiva di € 11.000,00;
di stabilire che alla spesa complessiva di € 75.688,00 si fa fronte mediante impegno secondo la
seguente articolazione:
- € 60.000,00 sul capitolo 187301 del bilancio regionale per l’esercizio 2010 (Assegnazione n.
100041/2010 di cui alla D.G.R. n. 1-589 del 9 settembre 2010) a favore delle 37 Associazioni
indicate nel corrispondente elenco, facente parte dell’allegato “A”;
- € 4.688,00 sul capitolo 187301 del bilancio regionale per l’esercizio 2010 (Assegnazione n.
100041/2010 di cui alla D.G.R. n. 1-589 del 9 settembre 2010) a favore dei 4 Comuni indicati nel
corrispondente elenco, facente parte dell’allegato “A”;
- € 5.500,00 sul capitolo 187301 del bilancio regionale per l’esercizio 2010 (Assegnazione n.
100041/2010 di cui alla D.G.R. n. 1-589 del 9 settembre 2010): detta somma di € 5.500,00 va a
favore di FinPiemonte S.p.A. quale incremento del fondo di anticipazione di cui alla convenzione n.
12566 del 19 luglio 2007 ed è vincolata alla erogazione della prima quota di anticipazione al 50%
assegnata a favore della Associazione inclusa nell’allegato “B”;
- € 5.500,00 sul capitolo 187301 del bilancio regionale per l’esercizio 2010 (Assegnazione n.
100041/2010 di cui alla D.G.R. n. 1-589 del 9 settembre 2010) a favore della seconda quota di
anticipazione (20%) e del saldo (30%) relativi alla Associazione inclusa nell’allegato “B”;
di procedere alla liquidazione, a favore dei 41 soggetti elencati nell’allegato “A”, della somma
complessiva di € 64.688 secondo le seguenti modalità:
- € 45.281,60, pari al 70% dell’importo complessivamente assegnato, a titolo di anticipo e entro
trenta giorni dall’approvazione del presente provvedimento;
- € 19.406,40,00, pari al 30% dell’importo complessivamente assegnato, a titolo di saldo, vale a
dire a attività svolte e concluse e entro trenta giorni dalla completa presentazione di idonea
rendicontazione;
di procedere alla liquidazione, a favore del soggetto elencato nell’allegato “B”, della somma
complessiva di € 11.000,00 secondo le seguenti modalità:
1) € 5.500,00, pari al 50% dell’importo complessivamente assegnato, a titolo di prima quota di
anticipo: detta quota verrà corrisposta su istanza del beneficiario da FinPiemonte S.p.A. prelevando
le risorse occorrenti dal citato fondo di anticipazione, implementato in eguale misura dal presente
provvedimento;

2) € 2.200,00, pari al 20% dell’importo complessivamente assegnato, a titolo di seconda quota di
anticipo e entro trenta giorni dall’avvenuta registrazione dell’impegno di spesa;
€ 3.300,00, pari al 30% dell’importo complessivamente assegnato, a titolo di saldo, vale a dire a
attività svolte e concluse e entro trenta giorni dalla completa presentazione di idonea
rendicontazione.
di dare atto che la misura degli anticipi, pari al 70% degli importi complessivamente assegnati, è
conforme a quanto previsto dall’articolo 6, comma 3), della l.r. 47/1997;
di dare atto che le attività su cui insistono i contributi assegnati mediante l’approvato Piano hanno
carattere continuativo, non estemporaneo, e sono poste regolarmente in atto, a cadenza annuale, dai
soggetti organizzatori;
di rinviare a un successivo e distinto provvedimento la approvazione dei dinieghi motivati alla
assegnazione del contributo.
Ai soggetti già inclusi nel precedente Piano di sostegno per l’anno 2009/2010 (di cui alla
determinazione n. 604/DB1804 del 14 luglio 2009) la liquidazione dell’anticipo del contributo sarà
in ogni caso vincolata alla produzione, da parte dei medesimi, della completa rendicontazione
afferente le attività 2009/2010.
La liquidazione della quota di anticipo del contributo viene inoltre ulteriormente subordinata alle
condizioni illustrate e per i casi indicati di seguito:
- Teknotré Istituto di Cultura, con sede in Torino: la liquidazione dell’anticipo è vincolata alla
produzione dello statuto vigente in copia, da cui risulti la conformità alle disposizioni del Decreto
Legislativo 460/1997 in materia di costituzione degli enti non commerciali;
- Comune di Omegna (VB): la liquidazione dell’anticipo è vincolata alla produzione della
deliberazione comunale che conferisce la mera gestione operativa delle attività “Uni3” dell’anno
2010/2011 alla Fondazione Museo Arti e Industria di Omegna, ente statutariamente compatibile con
le previsioni della l.r. 47/1997.
Tutti i soggetti inclusi nel presente Piano di sostegno dovranno uniformare l’utilizzo del contributo
assegnato e la rendicontazione afferente l’attività svolta e l’impiego del contributo alle disposizioni
della l.r. 47/1997 nonché a modalità e criteri espressi nell’allegato “Modalità di assegnazione,
rendicontazione e liquidazione dei contributi” approvato unitamente al Programma di attività 20092011 dell’Assessorato alla Cultura dalla deliberazione della Giunta regionale n. 48-12423 del 26
ottobre 2009. Inoltre, soltanto le Associazioni dovranno altresì uniformare l’utilizzo e la
rendicontazione del contributo assegnato alle disposizioni del “Codice Etico e delle Linee Guida di
comportamento degli enti e istituti no-profit” approvati in allegato alla deliberazione della Giunta
regionale n. 47-12422 del 26 ottobre 2009.
Alla liquidazione del saldo provvederà il Dirigente competente entro trenta giorni dal ricevimento
della completa rendicontazione. Resta facoltà di questa Direzione effettuare verifiche a campione o
mirate sia sullo svolgimento delle attività sostenute dal contributo sia sulla rispondenza della
rendicontazione alla documentazione contabile conservata agli atti dei beneficiari.
E’ fatto infine obbligo ai beneficiari di cui agli allegati “A” e “B” di indicare nel materiale
promozionale e di comunicazione relativo alle attività di educazione degli adulti 2010/2011, su cui
insiste l’assegnato contributo l.r. 47/1997, la dicitura “Con il contributo della Regione Piemonte”.
Detto obbligo concerne il materiale promozionale e di comunicazione predisposto dai beneficiari
successivamente alla notifica del contributo.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Giunta regionale n. 8/R del 29 luglio 2002 (Ordinamento e disciplina dell’attività del Bollettino
Ufficiale della Regione Piemonte).
Il Dirigente

Anna Maria Morello
Allegato

