REGIONE PIEMONTE BU49 07/12/2011

Codice DB1804
D.D. 2 novembre 2011, n. 730
Convenzione Rep. n. 15517/2010 per l'organizzazione di esposizioni temporanee delle opere
della Fondazione Guggenheim presso l'ex Chiesa di San Marco a Vercelli. Quota a saldo per
la realizzazione della mostra "1900-1961. Arte Italiana nelle Collezioni Guggenheim". Spesa
di euro 101.517,39 (Cap. 138104/2011).
Vista la determinazione n. 754 del 5 luglio 2010 con la quale è stato approvato il rinnovo della
collaborazione tra la Regione Piemonte la Città di Vercelli e la Fondazione Solomon R.
Guggenheim di Venezia, per l’organizzazione di esposizioni temporanee delle opere della
Fondazione presso lo spazio espositivo dell’ex Chiesa di San Marco a Vercelli”;
vista la convenzione Rep. n. 15517/2010 stipulata tra i tre enti in data 5 agosto 2010, e in particolare
l’art. 2 che prevede la realizzazione di una mostra all’anno, per tre anni, di cui la prima nell’anno
2011, il cui contenuto sarà determinato dal Curatore della Mostra in accordo con il Comitato
Scientifico e di indirizzo;
visto l’art. 4 della Convenzione che prevede l’impegno da parte della Regione Piemonte a
corrispondere alla Fondazione Solomon R. Guggenheim la somma di € 550.000,00 per ognuno dei
tre eventi espositivi, così suddivisa:
- € 270.000,00 (IVA inclusa), come Institutional Fee per la messa a disposizione da parte della
Fondazione del proprio know how e delle proprie risorse umane e artistiche, così come descritto
all’art. 4 comma 1;
- € 280.000,00 (IVA inclusa) a copertura dei servizi e dei costi effettivamente sostenuti dalla
Fondazione, così come descritti all’art. 4 comma 2;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 1436/DA1804 del 15.12.2010.
con la quale è stata impegnata la somma di Euro 270.000,00 quale corrispettivo per le spese di
Institutional Fee per la realizzazione della mostra “1900-1961. Arte Italiana nelle Collezioni
Guggenheim”;
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 307 del 28.02.2011 con la quale
è stata impegnata la somma di euro 150.000,00 quale prima tranche a copertura dei servizi e dei
costi effettivamente sostenuti dalla Fondazione rinviando all’assunzione di un successivo atto
dirigenziale l’impegno della quota a saldo di euro 130.000,00;
visto che la mostra “1900-1961. La nascita della Nuova Arte italiana nelle Collezioni
Guggenheim”; è stata inaugurata il 26 febbraio 2011 nello spazio espositivo Arca, nell’ex Chiesa di
San Marco a Vercelli, e si è conclusa il 5 giugno 2011;
vista la fattura n. 130 del 30 settembre 2011 per € 101.517,39 (IVA inclusa) emessa a conclusione
della mostra dalla Fondazione Guggenheim, così come previsto dalla Convenzione in vigore,
inerente al saldo della partecipazione alle spese per la copertura dei servizi e dei costi
effettivamente sostenuti (Prot. n. 28832/db1804 del 20.10.2011);
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE

- vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle
attività e dei beni culturali”;
- Visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni
"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", 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);
- 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 D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa";
- vista la legge regionale 31 dicembre 2010, n. 26, “Bilancio di previsione per l'anno finanziario
2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2011-2013”;
- vista la D.G.R. n. 48 – 12423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attività 2009 –2011 della
Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei
contributi. Approvazione”;
- vista la Convenzione rep. n. 15517 stipulata in data 5 agosto 2010 tra la Regione Piemonte, la
Città di Vercelli e la Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia per l’organizzazione di
esposizioni temporanee delle opere della Fondazione presso lo spazio espositivo denominato Arca
dell’ex Chiesa di San Marco a Vercelli;
- vista la Determinazione n. 1436 del 15.12.2010 del 3 agosto 2011 “Convenzione Rep. n. 15517
del 5 agosto 2010 tra la Regione Piemonte, la Città di Vercelli e la Fondazione Solomon R.
Guggenheim di Venezia per l’organizzazione di esposizioni temporanee delle opere della
Fondazione presso lo spazio espositivo denominato Arca dell’ex Chiesa di San Marco a Vercelli.
Spesa di Euro 270.000,00 (cap. 128095)”;
- vista la determinazione n. 94 del 28.02.2011 “Convenzione n. 15517/2010 per l’organizzazione
di esposizioni temporanee delle opere della Fondazione Guggenheim presso l’ex Chiesa di San
Marco di Vercelli. Realizzazione della mostra 1900-1961. Arte Italiana nelle collezioni
Guggenheim. Spesa di Euro 150.000,000 sul capitolo 187301/11”;
- nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 17-1443 del
28.1.2011 “Bilancio di previsione per l’anno 2011. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”;
- visto il capitolo 138104/2011 “Spese per lo svolgimento di attività culturali realizzate dalla
regione piemonte o da altri soggetti ed enti operanti in ambito culturale (art. 4 e 7 della l.r. 58/78)”
(A. 100788) che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità;
- vista la determinazione dirigenziale n. 34 del 31 gennaio 2011 “Provvedimento organizzativo
della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
determina
- di procedere, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, alla liquidazione della fattura n.
130 del 30 settembre 2011 (Prot. n. 28832/DB1804 del 20.10.2011) dell’importo di Euro
101.517,39 emessa dalla Fondazione Solomon R. Guggenheim di Venezia (cod. ben. 136692) a
saldo della partecipazione alle spese per la copertura dei servizi e dei costi sostenuti dalla
Fondazione per la realizzazione della mostra “1900-1961. La nascita della Nuova Arte italiana nelle
Collezioni Guggenheim”” svoltasi a Vercelli, presso l’ex Chiesa di San Marco dal 26 febbraio al 5

giugno 2011, secondo le modalità previste dall’art. 6 della convenzione vigente (CUP
J69E1000289002)
- di impegnare la somma di € 101.517,39 sul capitolo n. 138104/11 “Spese per lo svolgimento di
attività culturali realizzate dalla regione piemonte o da altri soggetti ed enti operanti in ambito
culturale (art. 4 e 7 della l.r. 58/78)” (A. 100788) che risulta pertinente e presenta la necessaria
disponibilità.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il
TAR Piemonte ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data
di avvenuta notificazione
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Anna Maria Morello

