
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 18 novembre 2013, n. 554 
L.r. 58/78. Impegno della quota a saldo del contributo assegnato con determinazione n. 
884/2009 a favore del Goethe-Institut Turin nell'anno 2009, per una somma di euro 13.335,00 
(cap. 182843/2013). 
 
Premesso che con la determinazione dirigenziale n. 884/2009, ai sensi dell’allora vigente 
convenzione (A.P. n. 2705 del 26 febbraio 2007) fra il Goethe-Institut Turin (di seguito indicato 
come Goethe) e la Regione Piemonte, la Provincia di Torino, il Comune di Torino e l’Università 
degli studi di Torino, si approvava un contributo di complessivi Euro 26.670,00 da assegnare al 
Goethe, a parziale copertura del canone di locazione, onde garantire lo svolgimento delle attività di 
promozione della lettura svolte dall’Istituto e coerenti con la proroga del Programma di attività 
2006-2008 della Direzione scrivente (D.G.R. n. 44-11448 del 18 maggio 2009 “Beni e attività 
culturali (DD.G.R. n. 51-2926 del 22 maggio 2006 e n. 39-3133 del 12 giugno 2006). Programma di 
attività 2006-2008. Proroga validità operativa”); 
 
La predetta determinazione, contestualmente all’assegnazione del contributo, stabiliva di far fronte 
alla spesa complessiva impegnando un acconto di Euro 13.335,00 (equivalente al 50% del 
contributo) sul cap. 182843/2009 ad incremento del Fondo di anticipazione di cui alla convenzione 
n. 12566 del 19.07.2007 a favore di Finpiemonte s.p.a. e rimandava a un successivo specifico atto 
l’impegno della restante quota del 50% pari a Euro 13.335,00; 
 
inoltre prevedeva che l’accesso al saldo avvenisse a seguito della presentazione, da parte del 
Goethe-Institut, di idonea documentazione ossia: relazione delle attività svolte, copia del bilancio 
consuntivo dell’esercizio 2009 e dichiarazione della posizione fiscale dell’istituto in merito alle 
ritenute fiscali. 
 
Dato atto che il Goethe-Institut ha provveduto a rendicontare con ampio ritardo, tramite idonea 
documentazione contabile pervenuta alla Direzione Cultura - Settore  Biblioteche, Archivi e Istituti 
Culturali, la spesa oggetto del contributo regionale e che per tale somma ha già sostenuto l’anticipo 
di spesa. 
 
Verificata la rispondenza della documentazione presentata a quanto previsto dalle disposizioni 
vigenti in materia e dalla determinazione in oggetto e dato atto che tale documentazione è congrua, 
idonea, esauriente e comprensiva delle dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà con le quali il 
Goethe-Institut dichiara di essere non soggetto a ritenuta IRES, in quanto il contributo è destinato 
unicamente alla copertura di spese o disavanzi di gestione alla cui formazione concorrono solo 
entrate di carattere istituzionale, ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 29/9/1973, n. 600 e che l’imposta 
sul valore aggiunto (I.V.A.), relativa alla documentazione della spesa presentata ai fini della 
liquidazione del contributo, non è detraibile. 
 
Dato atto che con L.r. n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015” è stato approvato il bilancio regionale 
relativo all’anno 2013; 
 
Constatato che attualmente le risorse finanziarie necessarie per il presente provvedimento sono 
disponibili sul capitolo 182843 (A. n. 100727/2013) che è coerente con l’attività prevista dalla 
presente determinazione e che presenta la necessaria disponibilità. 
 



Ritenuto opportuno pertanto, vista la disponibilità delle risorse a bilancio, procedere all’impegno di 
€ 13.335,00 a favore del Goethe-Institut, a titolo di saldo del contributo di cui alla determinazione 
dirigenziale n. 884/2009. 
 
Dato atto che, ai sensi del Decreto legge n. 187/2010 (convertito in legge n. 217/2010 “Conversione 
in legge del decreto legge 12.11.2010 n. 187 recante misure urgenti in materia di sicurezza”), il 
CUP per il presente provvedimento non è previsto, trattandosi di spese finalizzate al sostegno del 
funzionamento dell’ente. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

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", e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 
 
visto il D.L. n. 78/2010 (convertito in legge n. 122/2010), art. 6, comma 2, “Misure urgenti in 
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica”; 
 
visto il D.P.R. n. 600 del 29/09/1973 “Disposizioni comuni in materia di accertamento delle 
imposte sui redditi”. 
 
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; 
 
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. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
vista la L.r. n. 58/78, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali", 
che all'art. 4 definisce l'ambito delle iniziative di competenza regionale e all'art. 7 prevede 
l'adozione da parte della Giunta di un programma di attività per il sostegno di tale iniziative; 
 
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 legge regionale del 7 maggio 2013 n. 8 “Legge finanziaria per l'anno 2013"; 
 
vista la L.r. n. 9 del 07/05/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 



vista la L.R. n 16/2013 (“Assestamento al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e al 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”) 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
spesa"; 
 
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 D.lgs. n. 33/2013 e 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; 
 
vista la D.D. 34 del 31.1.2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport”; 
 
vista la determinazione n. 884 del 23/09/2009 “Convenzione Goethe-Institut Turin: contributo per 
le attività assegnazione contributo per un importo complessivo di euro 26.670,00. Fondo di 
anticipazione Finpiemonte (conv. n. 12566 del 19.07.2007). Impegno di spesa di euro 13.335 (cap. 
182843/2009)”; 
 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con DGR. n. 26-6229 del 02/08/2013 recante 
“Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
visto il capitolo 182843 (A. n. 100727/2013) che è coerente con l’attività prevista dalla presente 
determinazione e che presenta la necessaria disponibilità. 
 

determina 
 
di riconoscere, per le motivazioni illustrate in premessa, al Goethe-Institut Turin (cod. ben. n. 
15158) la spesa di € 13.335,00, a titolo di saldo del contributo di cui alla determinazione n. 884 del 
23/09/2009; 
 
di dare atto che: 
si procederà alla liquidazione della suddetta somma così come specificato alla determinazione n. 
884 del 23/09/2009; 
 
si è adempiuto a quanto stabilito dalla suddetta determinazione per la quale non sussistono ulteriori 
pendenze. 
 
Alla spesa di Euro 13.335,00 si fa fronte mediante impegno con le risorse disponibili sul cap. 
182843 (A. n. 100727/2013) del bilancio regionale per l’anno 2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla 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". 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
Il Dirigente 

Eugenio Pintore 
 


