REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014

Codice DB1803
D.D. 20 novembre 2013, n. 563
L.R. 58/1978 Determinazione n. 114 del 22.11.2007. Revoca del contributo pari a euro 4.000,00
assegnato all'Associazione Museo della Marionetta.
Con determinazione n. 114 del 22/11/2007 è stata approvata una assegnazione di contributi per
catalogazione e ricerca in ambito archeologico, architettonico e demoetnoantropologico per una
spesa di € 115.000,00 (Cap. 21766) e di € 53.000,00 (cap. 26548). Tale determina prevedeva, tra
l’altro, che i contributi fino ad € 10.000,00 fossero assegnati in un’unica soluzione, a saldo, previa
presentazione del rendiconto contabile e della relazione tecnica sul lavoro svolto.
Considerato che, in ragione delle determinazione succitata, all’Associazione Museo della
Marionetta (via Santa Teresa, 5, P.I. 02319480014) è stato assegnato un contributo di € 4.000,00,
impegno 6223/2007 andato perente, per la redazione dell’inventario di materiali marionettistici
storici della famiglia Lupi.
Visti i solleciti inviati dal Settore Musei e Patrimonio culturale all’Associazione Museo della
Marionetta (prot.9692/DB1803 del 23.03.2009 e prot. 33216/DB1803 del 15.10.2010) riguardanti lo
stato dei lavori e, nel caso della sospensione dell’attività, la eventuale revoca del suddetto
contributo, così come previsto dalla determinazione n. 114 del 22/11/2007, nonché i numerosi
incontri succedutisi relativi alle problematiche inerenti la conservazione delle collezioni
marionettistiche Lupi, l’analisi della loro consistenza quantitativa e dell’attuale non ottimale stato di
conservazione.
Visto che, per intercorsi motivi tecnici relativi all’accessibilità delle collezioni ed alla conseguente
difficoltà di elaborare l’avvio dell’inventario previsto, il lavoro non è stato realizzato, si intende
procedere alla revoca del contributo di € 4.000,00 assegnato e non liquidato all’Associazione Museo
della Marionetta con determinazione n. 114 del 22/11/2007 e relativo all’impegno n. 6223/2007
andato perente.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
Vista la legge 7 agosto 1009, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamneto del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
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 politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
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";
vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

di

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5/07/2013 contenente
prime indicazioni interpretative ed 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 7/02/2013;
vista la Legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
vista la Legge regionale n. 9 del 7 maggio 2013 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013
e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la D.G.R. n. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione di risorse finanziarie”;
vista la determinazione n. 114 del 22/11/2007;
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;
DETERMINA
• di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo di € 4.000,00 assegnato e mai
liquidato all’Associazione Museo della Marionetta (via Santa Teresa, 5, P.I. 02319480014) con
determinazione n. 114 del 22/11/2007 per la redazione dell’inventario di materiali marionettistici
storici della famiglia Lupi e relativo all’impegno n. 6223/2007 andato perente;
• di aver adempiuto a quanto stabilito dalla Determinazione n. 114 del 22.11 2007, per la quale
non sussistono ulteriori pendenze.

• di notificare il contenuto del presente atto all’Associazione Museo della Marionetta.
La Presente determinazione non comporta oneri aggiuntivi a carico della Regione Piemonte e,
pertanto, nulla è dovuto da parte della Pubblica Amministrazione.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Avverso alla presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
dei Pubbliche Amministrazioni”, la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
La presente Determinazione Dirigenziale 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”.
Il Dirigente
Patrizia Picchi

