REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB1800
D.D. 30 novembre 2011, n. 929
Incremento del Fondo di anticipazione presso FinPiemonte S.p.a., di cui alla determinazione
n. 1221/DB1800 del 10/11/2010. Anno 2011. Impegno di spesa di euro 839.554,61 a favore di
FinPiemonte S.p.A. (capitolo 182898/2011).
Premesso che:
- con deliberazione n. 68-6089 del 4 giugno 2007, la Giunta regionale ha approvato criteri, limiti e
modalità di intervento per la attivazione presso l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese
FinPiemonte S.p.A.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, deliberazione a
cui ha fatto seguito la convenzione attuativa repertorio n. 12566 del 19 luglio 2007.
- con successiva deliberazione n. 16-786 dell’11 ottobre 2010, la Giunta regionale ha approvato la
prosecuzione della gestione presso l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese FinPiemonte S.p.A.
del fondo di anticipazione, di cui alla citata d.g.r. n. 68-6089 del 4 giugno 2007, con le seguenti
modifiche:
- estensione del fondo ai beneficiari di contributi di parte corrente assegnati ai sensi delle vigenti
leggi regionali in materia di promozione turistica e sportiva;
- ammissione al fondo di tutti i beneficiari di contributi di parte corrente assegnati ai sensi delle
vigenti leggi regionali in materia di attività culturali, beni culturali, attività turistiche, attività
sportive, senza limitazioni circa la natura giuridica dei beneficiari e l’importo del contributo
assegnato;
- mandato a FinPiemonte S.p.A.di corrispondere ai soggetti inclusi nei piani e nei programmi di
assegnazione dei contributi gli importi spettanti, prelevandoli dal fondo di anticipazione ed
erogandoli in due quote distinte: il 50% a titolo di anticipo (successivamente al ricevimento delle
richieste di pagamento inviate dai competenti uffici regionali) e il 50% a titolo di saldo
(successivamente alla presentazione della rendicontazione delle attività oggetto del contributo
assegnato);
- erogazione delle due quote di contributo sopra indicate, da parte di FinPiemonte S.p.a., entro
trenta giorni dalle richieste di pagamento trasmesse dai competenti uffici regionali;
- rinvio a una successiva e apposita convenzione, da stipularsi tra questa Direzione regionale e
FinPiemonte S.p.A., della definizione di modalità operative, reciproci impegni e oneri relativi alla
gestione del fondo di anticipazione.
- con determinazione n. 1221/DB1800 del 10 novembre 2010 recante “Approvazione della bozza di
contratto tra la Regione Piemonte e l’Istituto finanziario regionale piemontese FinPiemonte
S.p.A.per la gestione del Fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a contributo ai sensi delle
vigenti leggi regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport.” è stato approvato lo
schema di contratto tra la Direzione Cultura, Turismo e Sport e l’Istituto Finanziario Regionale
Piemontese FinPiemonte S.p.a..
Vista la legge regionale n. 7/2001, in particolare l’articolo 31 (spese);
Valutato che l’attività di cui al presente provvedimento è finalizzata a:
- garantire la continuità dell’attività intrapresa e dare piena attuazione alla normativa regionale in
materia di beni e attività culturali;

- garantire la corretta realizzazione di quanto stabilito dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 4812423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attivita' 2009 - 2011 della Direzione Cultura, Turismo e
Sport e modalita' di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi. Approvazione”,
- garantire continuità ad attività ed esperienze culturali radicate da tempo sul territorio regionale,
che potrebbero venire compromesse o fortemente ridimensionate – coi corrispondenti soggetti
realizzatori – a causa del mancato intervento regionale;
Ritenuto necessario procedere per le motivazioni e le finalità sopra descritte ad incrementare il
Fondo di anticipazione presso FinPiemonte S.p.A.(beneficiario id. 12613) di cui alla
determinazione n. 1221/DB1800 del 10/11/2010, della somma complessiva di euro 839.554,61 da
destinare ai saldi 2010.
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 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 legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e
dei beni culturali”;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
vista la legge regionale 27 dicembre 2010, n. 25 “Legge finanziaria per l'anno 2011";

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 Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 17 1443 del 28 gennaio 2011 “Bilancio di previsione per l'anno 2011. Parziale assegnazione delle
risorse finanziarie” e s.m.i.;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con i provvedimenti n. 4812423 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” e n. 9-603
del 15.09.2010 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione Cultura (D.G.R. n. 48-12423 del
26.10.2009). Approvazione linee di indirizzo”;
vista la determinazione n. 1221/DB1800 del 10 novembre 2010 “Approvazione della bozza di
contratto tra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese – Finpiemonte
S.p.A. per la gestione del Fondo di anticipazione per i soggetti ammessi a contributo ai sensi delle
vigenti leggi regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport. Spesa di Euro
65.056,93 (capitolo 128095/2010)”;
visto il capitolo 182898 del bilancio regionale per l’anno 2011 “Finanziamenti a enti, istituzioni
associazioni culturali la cui costituzione e' stata promossa dalla amministrazione regionale e con cui
vigono apposite convenzioni (legge regionale 28 agosto 1978, n. 58)” che presenta la necessaria
disponibilità finanziaria e la congruenza con le finalità e i contenuti del presente provvedimento;
determina
- di approvare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, l’incremento del Fondo di
anticipazione presso FinPiemonte S.p.A., di cui alla determinazione n. 1221/DB1800 del 10
novembre 2010, per l’anno 2011 della somma di euro 839.554,61 da destinare ai saldi 2010;
- di liquidare, per le motivazioni e secondo le finalità illustrate in premessa, entro l’esercizio
finanziario corrente, la somma sopra indicata a favore di FinPiemonte S.p.A. (beneficiario id.
12613);
- di rinviare a un successivi provvedimenti l’individuazione dei soggetti e delle attività culturali a
favore delle quali il presente atto dispone l’incremento del suddetto Fondo di anticipazione. Tale
provvedimento verrà trasmesso a FinPiemonte S.p.A.per gli adempimenti di competenza;
- di fare fronte alla spesa di euro 839.554,61 mediante l’impegno di pari importo sul capitolo
182898 del bilancio regionale per l’anno 2011 (a n. 100350).
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o
della piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

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 Direttore
Maria Virginia Tiraboschi

