
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB0608 
D.D. 30 ottobre 2013, n. 74 
Corresponsione contributi per manifestazioni varie. Spesa Euro 40.000,00= Cap. 182458/2013 
Ass. 100782/2013. 
 
Viste le DD.G.R.  1-23841 del 26 gennaio 1998 avente per oggetto “LL.RR. 14.1.77 n. 6 e 8.8.97 n. 
51. Approvazione criteri per la concessione di contributi finanziari relativamente ai fondi di cui ai 
capitoli della Presidenza. Revoca D.G.R. 1-7204 del 25.6.91” e D.G.R. n. 3-27652 del 28 giugno 
1999 avente per oggetto “Modifica D.G.R. n. 1-23841 del 26 gennaio 1998”; 
 
considerato che tra le varie attività della Direzione Comunicazione Istituzionale della Giunta 
Regionale - Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale figura l’assegnazione di contributi per 
manifestazioni varie (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78); 
 
viste le richieste pervenute nel corso dell’anno 2012 relative alle seguenti manifestazioni: 
 
Happenig 2012 manifestazione rivolta ai giovani con particolare attenzione all’inserimento nel 
mondo del lavoro, svoltasi il 22 e 23 giugno 2012 a Torino, organizzata dall’Associazione 
Happening 2012 con sede in Torino, Corso Appio Claudio n. 1 (C.F./P.IVA 10723990015); 
 
Convegno annuale CDO, edizione 2012 - manifestazione “Costruire in un mondo che cambia” 
svoltasi in data 11 luglio 2012 a Torino,  organizzato dalla Compagnia delle Opere del Piemonte 
con sede in Torino, Via XX Settembre 17 (C.F. 97576320010 - P. IVA 08325010018); 
 
valutati positivamente i programmi delle iniziative rivolte ai giovani e agli imprenditori con 
particolare attenzione alle problematiche del mondo del lavoro e considerato che la Regione 
Piemonte ha aderito alle manifestazioni summenzionate mediante la concessione del Patrocinio e 
l’autorizzazione all’utilizzo del logo regionale; 
 
visto che non è stato possibile finanziare tali eventi nel corso del competente anno 2012 a causa 
della ridotta dotazione finanziaria del capitolo competente per l’anno 2012; 
 
rilevato che i criteri di concessione dei contributi di cui al Capitolo della Presidenza, approvato con 
DGR 1-23841 del 26 gennaio 1998 e successive modifiche, stabilisce al 5° comma che “di norma la 
disponibilità del bilancio annuale dovrà essere utilizzata per iniziative in svolgimento o comunque 
significativamente avviate nel corso dell’anno stesso. Per manifestazioni rispetto alle quali la 
Regione abbia assicurato la propria adesione con accordi a livello organizzativo e il cui bilancio 
consuntivo non abbia potuto essere consegnato – per complessità del medesimo e/o incompletezza 
dei singoli oneri di spesa – entro l’anno di svolgimento, anche ad evitare residui passivi si potrà dar 
corso all’assegnazione del contributo entro il primo semestre e sul bilancio dell’anno finanziario 
successivo a quello di svolgimento”; 
 
considerato che nel primo semestre il competente capitolo di bilancio 2013 non prevedeva copertura 
finanziaria e vista l’assegnazione di fondi avvenuta con DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 sul cap. 
182458 (Ass. 100782), si ritiene opportuno provvedere alla concessione di contributi alle iniziative 
suddette come a seguito indicato: 
 
Associazione Happening 2012  - € 10.000,00= 
 



Compagnia delle Opere del Piemonte - € 30.000,00=. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRETTORE 
 
Viste le  norme di seguito elencate: 
 
D.Lgs. n. 165/2001 Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche; 
D.Lgs. n. 163/2006 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione 
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE; 
Legge n. 266/2002 Documento Unico di regolarità contributiva; 
Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia);  
Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, 
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
Legge regionale n. 23/2008 Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale; 
Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 Legge finanziaria per l’anno 2013. 
Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale 2013-2015; 
Art. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni; 
DGR n. 11 – 5808 del 21/05/2013 Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “ Bilancio di previsione per 
l’anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale 2013-2015”. Prima assegnazione delle risorse 
finanziarie; 
DGR. n. 35-5974 del 17/06/2013 "Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9- Seconda assegnazione 
delle risorse finanziarie ed approvazione del piano di assegnazione delle risorse finanziarie 
2013/2015; 
DGR n. 26-6229 del 02/08/2013 - Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie; 
DGR n. 26-6372 del 17/09/2013 - Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul 
bilancio di gestione pluriennale 2013-2015. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

determina 
 
di autorizzare, per le motivazioni espresse in premessa, la corresponsione di  contributi per 
manifestazioni varie (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78), come a seguito indicato: 
 
Euro 10.000,00= all’Associazione Happening 2012 con sede in Torino, Corso Appio Claudio n. 1 
(C.F./P.IVA 10723990015) per l’organizzazione di Happening 2012, manifestazione rivolta ai 
giovani con particolare attenzione all’inserimento nel mondo del lavoro, svoltasi il 22 e 23 giugno 
2012 a Torino. 
 



Euro 30.000,00= alla Compagnia delle Opere del Piemonte con sede in Torino, Via XX Settembre 
17 (C.F. 97576320010 - P. IVA 08325010018) per l’organizzazione della manifestazione “Costruire 
in un mondo che cambia” svoltasi in data 11 luglio 2012 a Torino. 
 
di autorizzare la liquidazione dei contributi in parola dietro presentazione della documentazione di 
cui alle DD.G.R. 1-23841 del 26/1/98 e  n. 3-27652 del 28/6/1999. 
 
Alla spesa complessiva di € 40.000,00= o.f.c. si farà fronte con le risorse di cui al cap. 182458 del 
bilancio regionale 2013. (Assegnazione 100782). 
 
Con successivo atto determinativo si provvederà all’eventuale riduzione delle somme non liquidate 
per la mancata presentazione del rendiconto e/o presenza di attivo in bilancio come da D.G.R. N. 3-
27652 del 28 giugno 1999. 
 
Il presente atto rientra negli adempimenti di cui agli Artt 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e 
pertanto i dati da pubblicare sono: 
 
Direzione: DB0600 
Responsabile: LUCIANO CONTERNO 
Beneficiario: Associazione Happening 2012 
(C.F./P.IVA 10723990015) 
Descrizione: Happening 2012 
Provvedimento: Concessione contributo LL.RR. (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78) – D.G.R. 1-
23841/1998, 1-7204/1991, 3-27652/1999. 
Importo: € 10.000,00= 
 
Direzione: DB0608 
Responsabile: LUCIANO CONTERNO 
Beneficiario: Compagnia delle Opere del Piemonte 
C.F. 97576320010 - P. IVA 08325010018 
Descrizione: Manifestazione “Costruire in un mondo che cambia” 
Provvedimento: Concessione contributo LL.RR. (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78) – D.G.R. 1-
23841/1998, 1-7204/1991, 3-27652/1999. 
Importo: € 30.000,00= 
 
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica 
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il Capo dello Stato. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.  
 

Il Direttore 
Luciano Conterno 


