
REGIONE PIEMONTE BU1 02/01/2014 
 

Codice DB1800 
D.D. 29 novembre 2013, n. 680 
DGR n. 14-2528/2011. Impegno di euro 75.250,00 a Favore di Finpiemonte s.p.a. da destinare 
al " Fondo di Finanziamento della cultura" per il progetto "Carta di Credito per la Cultura 
"PiemonteIS". (Capitolo 141320/2013). 
 
La Regione, Assessorato alla Cultura, nell’ambito delle proprie attività istituzionali e nel rispetto 
dei principi e disposizioni di legge, con deliberazione n. 14-2528 del 30 agosto 2011 ha avviato il 
progetto “Carta di Credito per la Cultura “PiemonteIS”. 
 
In attuazione della deliberazione di cui sopra la Regione Piemonte ha stipulato una convenzione con 
Finpiemonte s.p.a. REP. N. 16499 del 28/11/2011 (ex DD 642 del 23/09/2011) per la gestione di 
tutte le procedure inerenti la creazione e la promozione della Carta stessa. 
 
In data 5 giugno 2012 REP. N. 16828 (ex DD 286 del 17.05.2012) è stato sottoscritto con la Società 
CartaSi/ICBPI il contratto di licenza di marchio che prevede la concessione da parte di Regione 
Piemonte del diritto esclusivo di sfruttamento e utilizzo del marchio e logotipo “PiemonteiS” a 
titolo oneroso a favore della società CartaSi/ICBPI. 
 
Il contratto sopraccitato stabilisce, fra le altre cose, che la società CartaSi/ICBPI si impegna a 
versare a Regione Piemonte: 
• 50.000,00 euro, oltre I.V.A., come corrispettivo una tantum da versarsi alla data di sottoscrizione 
del contratto; 
• 25.000,00 euro, oltre I.V.A., come corrispettivo annuale; 
• 203,00 euro come rimborso spese per il deposito marchio; 
• 43,00 euro come rimborso diritti di segreteria; 
• 0,3%, oltre iva, come percentuale di royalties sul monte dello speso delle carte; 
 
Preso atto della deliberazione n. 22-4047 del 27 giugno 2012 che, in attuazione dell’art. 6 della 
Legge finanziaria n. 5 del 4 maggio 2012 e dell’art. 12 della Legge di Bilancio n. 6 del 23 maggio 
2012, ha creato il Fondo di finanziamento alla cultura mediante l’istituzione del Cap. 39282, UPB 
DB0902 denominato: “Proventi derivanti dalla concessione a titolo oneroso del diritto di 
sfruttamento del marchio e del logotipo PiemonteIs” (Art. 6 della L.R. 5/2012). Capitolo rilevante ai 
fini iva” e del Cap.141320, UPB DB 18001, denominato: “Spese per la gestione del fondo per il 
finanziamento alla cultura (Art. 6 della L.R. 5/2012). Capitolo rilevante ai fini iva”. 
 
Considerato che con DD 444/2012 è stata accertata la somma di € 90.996,00 sul cap. 39282, (accert. 
N. 1132); 
 
Considerato che la Regione Piemonte ha emesso fattura n. 54 del 31/8/2012 di € 90.996,00 a carico 
di CartaSì/ICBPI, quale corrispettivo per l’utilizzo del marchio PiemonteIS; 
Preso atto che a seguito del versamento dell’iva dovuta risultano attualmente assegnati sul 
pertinente capitolo di spesa 141320 € 75.250,00; 
 
Considerato quanto sopra, sussistono dunque le condizioni per: 
 
- impegnare la somma di € 75.250,00 sul Cap. 141320, “Spese per la gestione del fondo per il 
finanziamento alla Cultura” UPB DB18001, del bilancio per l’esercizio finanziario 2013 a favore di 



Finpiemonte s.p.a. Galleria San Federico 54, 10121 Torino, P.IVA 01947660013, (cod. beneficiario 
12613), da destinare al “ Fondo di Finanziamento della cultura”; 
 
- dare atto che la liquidazione avverrà in base alle modalità stabilite dalla convenzione REP. 
16499 del 28/11/2012; 
 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRETTORE 
 
Visti gli artt. 4 e 16 del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e 
integrazioni “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni 
pubbliche”. 
 
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 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)”. 
 
Vista la legge regionale n. 8 del 23 gennaio 1984 "Norme concernenti l'amministrazione dei beni e 
l'attività contrattuale della Regione", art. 33 “Stipulazione dei contratti”. 
 
Vista la determinazione della Direzione Cultura, turismo e sport n. 34 del 31 gennaio 2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, turismo e sport”. 
 
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 DGR n. 5974 del 17 giugno 2013 “ Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 – Seconda 
assegnazione delle risorse finanziarie e approvazione del piano di assegnazione delle risorse 
finanziarie 2013/2015”. 
 
Vista la DGR n. 2528 del 31 agosto 2011 che ha avviato il progetto per il sostegno, la 
valorizzazione e la promozione del patrimonio culturale, storico e architettonico del Piemonte. 
  
Vista la DGR n. 22-4047 del 27 giugno 2012 che ha istituito il Cap. 39282, UPB DB0902, 
“Proventi derivanti dalla concessione a titolo oneroso del diritto di sfruttamento del marchio e del 
logotipo PiemonteIs” (Art. 6 della L.R. 5/2012). Capitolo rilevante ai fini iva” e il Cap.141320, 
UPB DB 18001, “Spese per la gestione del fondo per il finanziamento alla cultura (Art. 6 della L.R. 
5/2012). Capitolo rilevante ai fini iva”. 
 
Vista la DGR n. 26-6229 del 02/08/2013 recante "Ulteriori assegnazioni delle risorse finanziarie".  
 



Vista la DGR n. 12-6567 del 23/10/2013 recante "Variazione al bilancio di previsione per l'anno 
2013 in attuazione di variazioni compensative previste dall'articolo 24 della L.R. 7/2001 (UPB  
DB11171; DB11192; DB11981; DB11112; DB19061; DB18001; DB18011; SB 01001; DB12041; 
DB14222; DB19001; DB18101 DB15001; DB07072; DB11 e DB18)".  
 
Vista la DGR n. 27-6643 del 11/11/2013 recante "Ulteriori assegnazioni delle risorse finanziarie per 
l'esercizio 2013".  
 
 
Visto il contratto di licenza di marchio REP.N. 16828 del 5 giugno 2012 (ex DD 286 del 
17.05.2012) sottoscritto da Regione Piemonte dalla società CartaSi/ ICBPI. 
 
Vista la DD 444 del 3 agosto 2012 “Progetto per il sostegno, la valorizzazione del patrimonio 
culturale del Piemonte – Carta Cultura”, cap. 39282/2013, accert. 1132/2013. 
 
vista la DD 331 del 1 Luglio 2013 di accertamento sul cap. 39282/2013 del corrispettivo per 
l’utilizzo del Marchio PiemonteIS.  
  
Vista la nota prot. n. 017327/DB1800 del 27 settembre 2013, con la quale la Direzione Cultura, 
Turismo e Sport ha inviato alla Direzione Risorse Finanziarie l’elenco delle spese obbligatorie in 
attesa di formalizzazione di impegno di spesa.  
 
Vista la Legge n. 136 del 13 agosto 2010 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia". 
 
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”. 
 
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari 
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e 
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per 
l'applicazione  degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L. 
83/2012. 
 

determina 
 
- di impegnare la somma di € 75.250,00 sul Cap. 141320 (ass. 100706), “Spese per la gestione del 
fondo per il finanziamento alla Cultura” UPB DB18001, del bilancio per l’esercizio finanziario 
2013 a favore di Finpiemonte s.p.a. Galleria San Federico 54, 10121 Torino, P.IVA 01947660013, 
(cod. beneficiario 12613), da destinare al “ Fondo di Finanziamento della cultura”; 
 
- di dare atto che la liquidazione avverrà in base alle modalità stabilite dalla convenzione REP. 
16499 del 28/11/2012 
 
La presente determinazione non deve essere pubblicata ai sensi del decreto legislativo n. 33 del 14 
marzo 2013. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e ricorso 
straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dall’avvenuta piena conoscenza. 
 



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”. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 

 
Il Direttore 

Maria Virginia Tiraboschi 
 


