
REGIONE PIEMONTE BU25 20/06/2013 
 

Codice DB1812 
D.D. 22 aprile 2013, n. 224 
L.R. 58/78. Progetto di valorizzazione e di promozione della conservazione delle raccolte 
bibliografiche musicali di interesse culturale del Piemonte. Contributo all'Istituto per i Beni 
Musicali in Piemonte. Spesa 10.000,00 (Utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte 2012). 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare l’impegno di € 10.000,00 a favore dell’Istituto per i Beni Musicali in Piemonte – 
IBMP, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa, quale contributo per la prosecuzione 
del progetto di valorizzazione e di promozione della conservazione delle raccolte bibliografiche 
musicali di interesse culturale del Piemonte (CUP J18F13000580002) e nello specifico delle 
iniziative ancora da realizzarsi e ritenute prioritarie di cui all’istanza ns. prot. 8472 del 24.03.2011; 
 
- di far fronte, per le motivazioni illustrate in premessa, alla spesa di € 10.000,00 con i fondi di cui 
alla determinazione dirigenziale n. 813/2012; 
 
- di dare mandato a Finpiemonte di liquidare l’importo di € 10.000,00 all’Istituto per i Beni 
Musicali in Piemonte (cod. ben. 17178), autorizzando il prelievo delle risorse dal fondo di 
anticipazione 2012 ai sensi di quanto stabilito dal Contratto rep. n. 15815 del 14.12.2010 
sottoscritto fra Regione Piemonte e Finpiemonte S.p.A. 
Si dispone che il contributo 2012 sia liquidato da Finpiemonte S.p.a. in due soluzioni ciascuna pari 
al 50% dell’importo assegnato: la prima ad avvenuta registrazione dell’impegno di spesa; la 
seconda all’atto della rendicontazione per complessivi € 10.000,00, da prodursi entro e non oltre il 
31.12.2013. 
 
Come previsto dalla D.G.R. n. 8-5340 del 13.02.013, nelle more dell’attuazione di quanto previsto 
dall’art. 15 della legge regionale 4.05.2012, n. 5 “Legge finanziaria per l’anno 2012” che stabilisce 
che gli “Enti locali, Enti, Istituti e Associazioni culturali presentano documentate richieste di 
finanziamento per attività di carattere culturale in ottemperanza alle disposizioni annualmente 
stabilite con deliberazione della Giunta Regionale, sentita la Commissione consiliare competente”, 
si confermano per i contributi assegnati relativi all’anno 2012 le modalità di rendicontazione e 
controllo previste agli artt. 3 e 5 dell’Allegato alla D.G.R. n. 18-1800 del 4.04.2011 
“Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di liquidazione e rendicontazione dei contributi 
assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione 
degli artt. 3 e 5 contenuti nell’Allegato  “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione 
dei contributi” della D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009”. 
 
Si dà atto che l’Istituto di cui al presente provvedimento ha presentato la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 
6 comma 2 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010. 
 
Il contributo non é soggetto a ritenuta IRES. 
 
Ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 18 del decreto legge 22.06.2012, n. 83 
(Misure urgenti per la crescita del paese) convertito con modificazioni in legge n. 134 del 



7.08.2012, in materia di trasparenza nella Pubblica Amministrazione, nelle more dell'emanazione 
del regolamento statale in materia previsto dallo stesso articolo, e tenuto conto di quanto stabilito 
dalle circolari del Settore Ragioneria e del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale citate 
in premessa, si dichiara che: 
- i dati relativi alla citata determinazione n. 813/DB1800 del 28.12.2012 sono stati pubblicati sul 
sito internet nella sezione “Trasparenza, valutazione e merito” di cui al d.lgs. 150/2009; 
- i dati relativi al beneficiario di cui alla presente determinazione, che utilizza le risorse impegnate 
dalla sopra citata determinazione n. 813/DB1800 del 28.12.2012, verranno pubblicati sul sito 
http://www.regione.piemonte.it/cultura/cms/trasparenza.html 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 
giorni dalla data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso. 
 
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 12.10.2010, n. 22 "Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ". 

 
Il Dirigente 

Raffaella Tittone 
 


