
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 12 novembre 2013, n. 538 
Legge 15/89 - "Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad 
attrezzature religiose - Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di 
urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze 
funzionali all'esercizio del culto stesso" - Saldi contributi di cui alle dd 633/2008 e 905/2009. 
Spesa euro 25.124,00 (Cap. 222965/2013). 
 
Premesso che la vigente legge regionale n. 15/1989 (modificata con la legge regionale n. 39/97) 
“ Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose - 
Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali 
per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso”, 
all’art. 6 “Interventi regionali” stabilisce criteri ed entità dei contributi concedibili dalla Regione 
Piemonte ai sensi della suddetta legge; 
 
considerato che con le determinazioni n. 633/2008:  “Legge Regionale 15/89. Interventi relativi agli 
edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso. Determinazione n. 545 del 19 
settembre 2008 “Approvazione del piano di riparto dei contributi per l’anno 2008” e D.D. n.  
905/2009: “Legge Regionale 15/89. Contributi regionali per interventi relativi a edifici di culto e 
pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso. Approvazione del piano di riparto dei contributi 
per l’anno 2009. Impegno di spesa di euro 868.780,00 sul capitolo 291131/2009 (A. n. 102998).” a 
seguito delle istruttorie regionali,  sono stati approvati i piani di riparto e le modalità di liquidazione 
dei contributi con l’individuazione dei soggetti beneficiari, impegnando  l’80% del contributo 
assegnato e rinviando  a successivo atto la formalizzazione dei saldi solo ad avvenuta presentazione 
di rendiconti contabili; 
 
vista la necessità di procedere all’impegno dei saldi dovuti ai soggetti beneficiari individuati con le 
suddette determinazioni n. 633/2008 e 905/2009 (che hanno presentato regolare rendicontazione) 
cosi come indicato nella tabella che si allega alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale (allegato A); 
 
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 beneficiari individuati con le  D.D. n. 
633/2008 e 905/2009, così come indicato nella tabella che si allega alla presente determinazione per 
farne parte integrante e sostanziale (Allegato A), per la somma complessiva di  € 25.124,64; 
 
attestata la regolarità contabile del presente atto; 
 
tutto ciò premesso 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L. n. 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la L. R. 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 L.R. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;  
 
vista la L.R. statutaria 4 marzo 2005, n. 1 “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);  
 
visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” s.m.i.;  
 
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 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 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. 26-6229 del 2/8/2013  “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie” 
 
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;  
 
visto il capitolo 222965/2013 “Contributi a Comuni ed altri Enti Locali per il restauro e la 
manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico ed architettonico” che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria (A.100756); 
 

determina 
 



- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa complessivo di euro 
25.124,64 , per dare adeguata copertura ai saldi dei contributi – di cui alle determinazioni 
dirigenziali assunte nel corso degli esercizi finanziari 2008/2009, (n. 545/2008, 633/2008 e 
905/2009) recanti l’assegnazione dei contributi e l’impegno dei relativi acconti, ai soggetti 
beneficiari così come indicato nell’Allegato A, che fa parte integrante della presente 
determinazione,. 
 
- di far fronte ora alla spesa di euro 25.124,64 di cui al presente provvedimento mediante impegno 
sul capitolo 222965 del Bilancio regionale 2013 (Ass. n. 100756); 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione dei saldi dei contributi secondo le modalità stabilite 
dalle sopra citate determinazioni dirigenziali n. 633/2008 e 905/2009; 
 
- di dare atto che la Regione Piemonte non ha, nei confronti dei soggetti di cui all’allegato parte 
integrante della presente determinazione, ulteriori obblighi finanziari derivanti dalle determinazioni 
n. 633/2008 e 905/2009. 
 
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 del d.lgs. 
33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 

Allegato 



Direzione DB1803 L.r. 15/89 Allegato            

Codice 
Beneficiario Beneficiario Città Prov. Codice fiscale intervento n. determina e 

anno
importo totale 
del contributo

quota già 
impegnata e 

liquidata (80%)
Saldo 20% CUP

9269 COMUNE DI BUTTIGLIERA 
D'ASTI 

BUTTIGLIERA 
D'ASTI AT 80003070051 Consolidamento superfici murarie 

e pavimentazione interna 633/2008 19.400,00 15.520,00 3.880,00 J63J08000260002

74128 PARROCCHIA SS. 
ANDREA E GAUDENZIO VALDUGGIA VC 82002350021

Sistemazione facciate, parziale 
rifacimento tetto in piode, impianto

elettrico
633/2008 16.600,00 13.280,00 3.320,00 J63J08000260002

157490 PARROCCHIA SANTA 
MARIA MADDALENA NUCETTO CN 93001130041 Copertura tetto, sistemazione 

coppi fermaneve 633/2008 10.000,00 8.000,00 2.000,00 J63J08000260002

166881 PARROCCHIA SAN 
BARTOLOMEO VISTRORIO TO 93008960010 Torre campanaria 905/2009 18.750,00 15.000,00 3.750,00 J63J09000960002

166005
PROVINCIA ITALIANA 

DELLA SOCIETA' DI MARIA 
- PADRI MARISTI 

CAVAGNOLO TO 2520740586

Rifacimento di una parte della 
copertura e reintegrazione 
dell'intonaco  e delle lesioni 

interne

905/2009 18.750,00 15.000,00 3.750,00 J63J09000960002

16379
PARROCCHIA 

COLLEGIATA SAN 
GIULIANO 

GOZZANO NO 91002030038

Risanamento delle murature 
perimetrali interne e chiusura dello
scavo archeologico dell'abside e 
del presbiterio con paviemento in 

ferro e vetro

633/2008 23.200,00 18.560,00 4.640,00 J63J08000260002

166007
PARROCCHIA SANTA 
MARIA ASSUNTA DI 

BRICHERASIO (2009)
BRICHERASIO TO 94513910011

Adeguamento ingresso per 
superamento barriere 

architettoniche (rampa di accesso 
per disabili), restauro pareti

905/2009 20.000,00 16.000,00 3.784,64 J63J09000960002

TOTALI 126.700,00 101.360,00 25.124,64


