
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 20 novembre 2013, n. 564 
L. R. 15/89. Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 12 del 12/1/2012. 
Riduzione del contributo assegnato alla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Nucetto (CN). 
Economia di spesa di euro 1.388,00 con pari riduzione dell' impegno di spesa n. 4271/2011.  
 
Con Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 12 del 12 Gennaio 2012 
“L.R.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. Approvazione istruttoria anno 2011 e relativo piano di riparto. Imp. 4271/2011 spesa euro 
250.000,00”- è stato assegnato un contributo di euro 8.000,00 alla Parrocchia Santa Maria 
Maddalena con sede in Nucetto, (Cuneo) Piazza Aleramo 4, per l’intervento di “Sistemazione 
manto di copertura del tetto, posa faldali e scossaline, pavimentazioni e tinteggiature.” 
 
Con nota prot. n. 4059/DB1800 del 16 febbraio 2012, inviata alla Parrocchia Santa Maria 
Maddalena di Nucetto sono state comunicate l’assegnazione del contributo e le modalità di 
erogazione del contributo, con chiaro riferimento all’art. 3 del documento “ Modalità di 
assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle leggi e dei regolamenti 
regionali in materia di beni ed attività culturali, turismo e sport” ed indicazione del sito su cui 
reperire il documento stesso.  
 
Vista la rendicontazione pervenuta agli uffici regionali prot. n. 13518/DA18.03 dell’11/7/2013, 
dalla quale si evince che la Parrocchia di S. Maria Maddalena di Nucetto, ha sostenuto una spesa di 
euro 11.021,64 che risulta inferiore al preventivo di spesa di 14.300,00  euro (avendo scelto 
l’affidamento “in economia” delle opere ammesse a contributo regionale, cosi come da espressa 
dichiarazione allegata al rendiconto, a firma del tecnico incaricato) 
 
Visto che la legge regionale 15/89 all’art. 6 lettera a) stabilisce che La Regione può concedere un 
contributo fino ad un massimo del 60% della spesa prevista, quando si tratti di edifici di interesse 
storico, artistico o monumentale vincolati o vincolabili si sensi di legge; 
 
Considerato che il contributo è stato assegnato ma non liquidato, si intende, con la presente 
determinazione, procedere alla rimodulazione del contributo assegnato con determinazione n. 12 del 
12/1/2012, alla Parrocchia Santa Maria Maddalena di Nucetto da 8.000,00 euro a 6.612,00 euro, per 
una riduzione pari a euro 1.388,00 e contestualmente si rende necessario procedere alla riduzione di 
dell’impegno di spesa 4271/2011 per pari importo. 
 
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’ordinamento 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 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"; 
 
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 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  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 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 determinazione n. 12 del 12/1/2012 ” L.R. 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. Approvazione istruttoria anno 2011 e relativo 
piano di riparto. Imp. 4271/2011 spesa euro 250.000,00”-  
 

determina 
 
- di ridurre di euro 1.388,00, per le motivazioni illustrate in premessa (da euro 8.000,00 a euro 
6.612,00) il contributo assegnato e non liquidato alla Parrocchia Santa Maria Maddalena con sede in 
Nucetto, (Cuneo) Piazza Aleramo, 4  con determinazione n. 12 del 12/1/2012 per l’ intervento di 
“Sistemazione manto di copertura del tetto, posa faldali e scossaline, pavimentazioni e 
tinteggiature.”  
 
- di ridurre conseguentemente, l’importo dell’impegno n. 4271/2011 effettuato con determinazione 
n. 12 del 12/1/2012, della somma di euro 1.388,00 (economia dovuta alla rimodulazione del 
contributo assegnato come esplicitato in premessa.) 
 



- di dare atto che si procederà alla liquidazione della somma di euro 6.612,00 alla Parrocchia Santa 
Maria Maddalena di Nucetto (n. beneficiario 157490) secondo le disposizioni di cui alla 
determinazione n.12 del 12/1/2012. 
 
- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 12 del 12/1/2012; 
 
- di dichiarare che non sussistono ulteriori pendenze della Regione Piemonte nei confronti  della alla 
Parrocchia Santa Maria Maddalena con sede in Nucetto, (Cuneo); 
 
- di notificare alla Parrocchia Santa Maria Maddalena con sede in Nucetto, (Cuneo) Piazza 
Aleramo, 4  il contenuto della presente determinazione. 
 
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, “Riordino della disciplina 
riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte dei 
Pubbliche Amministrazioni”, la presente determinazione 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 
 


