
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 8 novembre 2013, n. 525 
L.R. 58/78. Det. n. 275/2010 "Assegnazione contributi per la promozione e valorizzazione di 
attivita' culturali. Impegno di spesa di euro 20.000,00 sul cap. 182843/2010 e di euro 30.000,00 
dul cap. 291201/2010". Impegno del saldo di Euro 2.500,00 a favore del FAI - Fondo per 
l'Ambiente Italiano - del. di Novara per la realizzazione della mostra "Giovanni Broli e la 
Novara napoleonica". (Cap. 182843/2013). 
 
Premesso che: 
 
- con la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 275 del 10 marzo 2010 
"Assegnazione contributi per la promozione e valorizzazione di attività culturali. Impegno di Spesa 
di euro 20.000,00 sul cap. 182843/2010 e di euro 30.000,00 sul cap. 291201/2010" è stato 
assegnato, tra gli altri, un contributo di € 5.000,00 a favore del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano 
– Delegazione di Novara a sostegno delle spese previste per la realizzazione della Mostra "Giovanni 
Broli e la Novara napoleonica"; 
 
- con la suddetta determinazione è stato stabilito che la liquidazione dell'importo doveva avvenire in 
due rate: un acconto, pari al 50% del contributo e il saldo successivamente alla prestazione della 
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 "Modalità di assegnazione, 
rendicontazione e liquidazione dei contributi"; in particolare, l'impegno delle somme destinate a 
saldo è stato demandato all'assunzione di un successivo provvedimento amministrativo; 
 
- la rendicontazione di saldo presentata dal FAI – Fondo per l'ambiente Italiano – Delegazione di 
Novara in data 29 dicembre 2011 – protocollo della Regione Piemonte n. 3369/DB1800 del 
13/02/2012, risulta idonea ed esauriente. 
 
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 compare il sopra citato saldo di € 2.500,00 del 
contributo assegnato con la det. 275/2010. 
 
Si intende procedere con la presente all’impegno della somma di € 2.500,00 a favore del FAI – 
Fondo per l'Ambiente Italiano – Delegazione di Novara quale saldo del contributo assegnato con la 
determinazione n. 275/2010 a sostegno delle spese previste per la realizzazione della Mostra 
"Giovanni Broli e la Novara napoleonica". 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
Visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”); 
 
vista la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del 
5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato 
decreto legislativo; 
 



viste la circolare del Settore ragioneria prot. n. 1591/DB9.02 del 30.1.2013 e la circolare del 
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7.2.2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

IL DIRIGENTE 
 
Visto il Dlgs. 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 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”; 
 
Vista la l.r. n. 7/2001 “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. 1-3177 del 22/12/2011 "Atto di indirizzo per la valutazione dell'intervento 
regionale a sostegno delle attività delle fondazioni e enti culturali partecipati dalla Regione 
Piemonte e dei soggetti con cui la Regione Piemonte ha stipulato specifica convenzione per la 
realizzazione di progetti culturali"; 
 
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 
 
visto il cap. 182843/2013 “Contributi ad Enti Locali, Istituzioni o Associazioni Culturali del 
Piemonte per la realizzazione di Iniziative culturali di rilievo regionale e per l'attivita' istituzionale 



ordinaria (Articolo 7 Della Legge Regionale 28 Agosto 1978, n. 58 e l.r. N.68/94) ” che risulta 
pertinente e presenta la necessaria disponibilità (ass. 100727); 
 
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con provvedimento n. 26-
6372 del 17.9.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione 
pluriennale 2013/2015”; 
 

determina 
 
- di riconoscere, per le motivazioni indicate in premessa, l'assegnazione di Euro 2.500,00 a favore 
del FAI – Fondo per l'Ambiente Italiano – Delegazione di Novara (codice beneficiario 203911) 
quale saldo del contributo assegnato con la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport n. 275 del 10 marzo 2010 a sostegno della realizzazione della Mostra "Giovanni Broli e la 
Novara napoleonica"; 
 
- di far fronte ora alla spesa di € 2.500,00 mediante impegno sul cap. 182843 del bilancio regionale 
2013 (A. 100727) 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità  indicate dalla 
sopra citata determinazione n. 275/2010 
 
- di aver adempiuto a quanto stabilito dalla determinazione n. 275/2010  per la quale non sussistono 
ulteriori pendenze. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
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”. 
 
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 

Patrizia Picchi 
 


