
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1804 
D.D. 29 ottobre 2013, n. 492 
L.R. 58/78. Contributo alle attivita' di Enti e Associazioni culturali con cui vigono specifiche 
convenzioni, o specifici rapporti di collaborazione, operanti nell'ambito della Storia e della 
Cultura regionale. Assegnazione seconda quota di cui alla determinazione n. 91 del 20 
febbraio 2013. Spesa di Euro 120.000,00 (Cap.182898 /2013). 
 
Premesso che  
 
con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Promozione delle Attività 
culturali e del Patrimonio Culturale e Linguistico  n. 91 del 20 febbraio 2013, sono stati riconosciuti 
contributi per un importo complessivo di € 240.000,00 a sostegno delle attività realizzate dagli Enti, 
e dalle Associazioni culturali operanti nell’ambito della Storia e della cultura regionale, con i quali 
la Regione Piemonte ha stipulato apposite convenzioni o con i quali vigono spicifici rapporti di 
collaborazione, così come dettagliato nell’allegato facente parte della determinazione stessa; 
 
con la sopra citata determinazione si è stabilito di far fronte alla spesa complessiva di € 240.000,00 
per € 120.000,00 (prima quota) con i fondi di cui alla D.D. n. 813/DB1800 del 28/12/2012 e di 
demandare a successivo provvedimento l’impegno della restante somma, pari a € 120.000,00 
(seconda quota), avvalendosi delle risorse disponibili sui capitoli pertinenti del bilancio 2013-2015. 
 
Vista la D.G.R. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”. 
 
Si intende procedere con il presente atto all’impegno della somma complessiva di € 120.000,00 a 
favore dei beneficiari individuati con la Det. 91/2013, così come indicato nella tabella che si allega 
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A). 
 
Alla liquidazione degli importi previsti per i singoli soggetti beneficiari si provvederà previa 
presentazione di idonea documentazione contabile sulla base di quanto previsto dalla D.G.R. n. 18-
1800 del 04/04/2011. 
 

IL DIRIGENTE 
 
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 politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 



vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", art. 
31, comma 2; 
 
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", in particolare quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle obbligazioni 
giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;  
 
vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle 
attività e dei beni culturali", come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, ed in 
particolare l'articolo 7; 
 
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013"; 
 
vista la Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015; 
 
vista la Legge regionale 6 agosto 2013 n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011 
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport"; 
 
vista la D.G.R. n. 8-3274 del 16/1/2012, "Approvazione delle linee di indirizzo per l'assegnazione 
di contributi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, 
delle attività culturali e dello spettacolo”; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 91 del 20/02/2013 “L.r. 58/78.. 
Contributo alle attività di Enti e Associazioni culturali con cui vigono specifiche convenzioni o 
specifici rapporti di collaborazione, operanti nell’ambito della Storia e della Cultura regionale. 
Quota per l’anno 2012 Euro 120.000,00 (Utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.A. 
2012)”; 
 
Vista la D.G.R. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
visto il capitolo 182898/2013 “Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali la cui 
costituzione è stata promossa dalla amministrazione regionale e con cui vigono apposite 
convenzioni (l.r. 28 agosto 1978 n. 58)” che presenta la necessaria disponibilità finanziaria; 
 
vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27.9.2013, con la quale la Direzione Cultura, Turismo e 
Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle situazioni debitorie ad oggi ancora 
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa; 
 
preso atto che nell’allegato alla succitata nota compaiono i soggetti di cui all’allegato alla presente 
deliberazione per la somma complessiva di € 120.000,00; 
 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 



 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30/01/2013 e la circolare del 
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013; 
 

determina 
 
- di impegnare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, la somma 
complessiva di € 120.000,00 a favore dei beneficiari indicati nella tabella allegata che forma parte 
integrante alla presente determinazione (allegato A), quale seconda quota a saldo dei contributi 
riconosciuti con la Determinazione n. 91/2013 e destinati al sostegno dei programmi di attività 
presentati per l’anno 2012 dagli Enti e dalle Associazioni culturali operanti nell’ambito della Storia 
e della Cultura Regionale con i quali la Regione Piemonte ha stipulato apposite convenzioni o con i 
quali vigono specifici rapporti di collaborazione; 
 
- alla spesa complessiva di € 120.000,00 si fa fronte con impegno sul cap. 182898 del bilancio per 
l’anno 2013 (A. 100632) che presenta la necessaria disponibilità; 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione delle singole quote di contributo ai beneficiari di cui 
all’allegato A che forma parte integrante alla presente determinazione, sulla base di quanto previsto 
dalla D.G.R. n. 18-1800 del 04/04/2011. 
 
- di dare atto di aver adempiuto a quanto stabilito dalla determinazione n. 91/2013 per la quale non 
sussistono ulteriori pendenze. 
 
Si dà atto che gli Enti, le Fondazione e le Associazioni individuati dal presente provvedimento 
hanno 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. 78/2010 convertito 
con modificazioni in legge n. 122/2010. 
 
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”. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione trasparente". 

 
Il Dirigente 

Anna Maria Morello 
 

Allegato 



DB18.04 - L.r. 58/78 - Storia e Cultura regionale
Convenzioni/Specifici rapporti di collaborazione - Quota 2012

Allegato

BENEFICIARIO Città PV. COD.
FISCALE ATTIVITA' IMPORTO

RICONOSCIUTO
SECONDA
QUOTA 2012 IRES CUP

Museo Nazionale della Montagna “Duca 
degli Abruzzi” – CAI Torino Torino TO 04322120017

Valorizzazione e promozione in ambito europeo ed internazionale della 
storia e della cultura della montagna, con particolare attenzione alla realtà 
delle Alpi occidentali

100.000,00 50.000,00 NO J68F13000010009

Centro d’Iniziativa per l’Europa del Piemonte
– CIE Piemonte Torino TO 97553300019

Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". 
Coordinamento, uniformazione e digitalizzazione dei dati raccolti dagli 
Istituti Storici della Resistenza in Piemonte e dall'Archivio Nazionale 
Cinematografico della Resistenza e messa in rete in un sito appositamente 
creato

30.000,00 15.000,00 NO J68F13000040009

Associazione Casa della Resistenza di 
Verbania Fondotoce Verbania VB 93016230034

Attività di promozione e valorizzazione di tematiche legate all'ultimo 
conflitto e all'immediato dopoguerra e ai valori fondanti la Costituzione 
Italiana

25.000,00 12.500,00 NO J68F13000020009

Associazione Comitato Colle del Lys Rivoli TO 95526270012
Attività di promozione e valorizzazione di tematiche legate all'ultimo 
conflitto e all'immediato dopoguerra e ai valori fondanti la Costituzione 
Italiana

15.000,00 7.500,00 NO J68F13000030009

Archivio Nazionale Cinematografico della 
Resistenza Onlus Torino TO 80085590018

Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F10000390009

Istituto Piemontese per la Storia della 
Resistenza e della Società Contemporanea 
“Giorgio Agosti”

Torino TO 80085600015
Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J63J13000000009

Istituto Storico della resistenza e della Società
contemporanea in provincia di Cuneo "Dante 
Livio Bianco"

Cuneo CN 80017990047
Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F13000060009

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea in Provincia di 
Alessandria “Carlo Gilardenghi”

Alessandria AL 80004420065
Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F13000050009

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea in Provincia di Asti Asti AT 92008450055

Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F13000080009

Istituto Storico della Resistenza e della 
Società Contemporanea nel Novarese, e nel 
Verbano-Cusio-Ossola  “Piero Fornara”

Novara NO 80010400036
Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F13000070009

Istituto per la Storia della Resistenza e della 
Società Contemporanea nel Biellese, nel 
Vercellese e in Valsesia

Varallo VC 82003990023
Progetto "Memorie di Piemonte. I saperi della tradizione". Censimento de
materiale documentario sul territorio di competenza, relativo al periodo 
dell'ultimo conflitto mondiale e dell'immediato dopoguerra

10.000,00 5.000,00 NO J68F11000220009

totale 240.000,00 120.000,00
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