REGIONE PIEMONTE BU4 23/01/2014

Codice DB1807
D.D. 22 novembre 2013, n. 581
DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011. Area "Valorizzazione della creativita' e dei talenti dei
giovani" - attuazione scheda cod. 03.02.01. Assegnazione del contributo a favore della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino. Impegno di spesa di euro 20.000,00 sul cap.
146624/2013 UPB DB18071.
La L.R. 13 febbraio 1995 n. 16 e s.m.i., recante “Coordinamento e sostegno delle attività a favore
dei giovani”, stabilisce che la Regione attui un'azione per i giovani del Piemonte, promuovendo, in
particolare, l’aggregazione giovanile, interventi per l'effettivo inserimento dei giovani nella società,
la mobilità in ambito europeo e attività culturali e del tempo libero per i giovani.
La L.R. 26 aprile 2000, n. 44 e s.m.i., recante “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato
alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”, ha
previsto che la Regione definisca il programma regionale per le politiche giovanili, indicando gli
indirizzi e gli obiettivi prioritari degli interventi.
Successivamente all’approvazione in Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010 dell’Intesa tra il
Governo e le Regioni per la stipulazione di un nuovo accordo in materia di politiche giovanili, la
Giunta regionale, con DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011, ha definito un programma di
interventi finanziato con risorse regionali e statali nell’ambito dell’Accordo, stipulato con il
Dipartimento della Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 30 settembre 2011.
Con DGR n. 24-6698 del 19 novembre 2013 la Giunta regionale ha approvato, d’intesa con il
Dipartimento Gioventù della Presidenza del Consiglio dei Ministri, modifiche e integrazioni al
programma di interventi di cui alla DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011, incrementando il
cofinanziamento regionale per l’importo di € 150.000,00 e approvando l’elenco degli interventi per
l’anno 2013 (Allegato B della DGR), di valore complessivo pari a € 549.229,00, nelle aree
“Valorizzazione della creatività e dei talenti dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti
visive alla musica e alla multimedialità”, “Promozione della cultura della legalità fra i giovani” e
“Realizzazione di un sistema informativo integrato per i giovani”.
Nel programma di interventi di cui sopra figura, in particolare, la scheda-intervento cod. 03.02.01
Cultura – Altri interventi 2012 - 2014, che stabilisce le risorse destinate all’attuazione della scheda
stessa, pari a complessivi euro 797.000.00, di cui euro 150.000,00 di risorse regionali.
Tra gli interventi stabiliti dalla DGR n. 24-6698 del 19 novembre 2013, Allegato B, figura il
sostegno, per un importo pari a euro 20.000,00 a favore della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo di Torino per iniziative in ambito di accessibilità museale.
La Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, con nota prot. n. 13371/DB1800 del 10/7/2013
ha trasmesso il progetto dal titolo “Making Sense” attuativo della scheda-intervento cod. 03.02.01
sopra citata, inerente la realizzazione di workshop formativi, con esperti del settore, per fornire ai
giovani percorsi di senso collettivi per acquisire conoscenze attinenti attività mussali ed espositive
inerenti l’arte contemporanea; tale progetto risulta conforme agli obiettivi e criteri della scheda
stessa e la Fondazione si è impegnata a rispettare gli obblighi previsti dall’Accordo 2011 a carico
dei soggetti attuatori.

Considerato, inoltre, che le risorse regionali necessarie all’attuazione della scheda intervento cod.
03.02.01 “Cultura - Altri interventi 2012-2014” sono state stanziate e assegnate sul bilancio
regionale 2013 (L.R 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015", come modificata con legge regionale 6
agosto 2013, n. 16 di assestamento del bilancio);
verificato che il pertinente capitolo 146624/2013 UPB DB18071 “Contributi ad Enti locali,
associazioni e cooperative giovanili per la realizzazione di interventi a favore dei giovani (L.R.
16/95)” (ass. n. 100792) presenta la necessaria disponibilità, sussistono le condizioni per impegnare
la somma di euro 20.000,00 sul capitolo medesimo a favore della Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo – Vai Modane, 16 – 10141 Torino (C.F. 97561810017 e P.IVA 6987890015 - cod.
beneficiario n. 26655), da assegnare a parziale copertura dei costi per la realizzazione del progetto
denominato “Making Sense”, in attuazione della scheda-intervento cod. 03.02.01 di cui
all’Allegato B della DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011 e s.m.i. (codice CUP
J69D11000460001);
sussistono, altresì, le condizioni per dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo di cui
sopra a favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, secondo le modalità previste
dalla L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 e s.m.i., di seguito indicate:
- anticipazione del 50 % dell’importo assegnato, a seguito della comunicazione dell’avvio del
progetto da parte della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo;
- saldo fino al restante 50 % dell’importo assegnato, a seguito di presentazione da parte della
Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di relazione analitica sulla realizzazione del progetto
accompagnata dalla rendicontazione contabile delle spese sostenute.
Attestata la regolarità amministrativa e contabile del presente atto;
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;
vista la DGR n. 22 - 3045 del 5 dicembre 2011 "Legge 7 agosto 1990 n. 241 e s.m.i. (Nuove norme
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 17 “Funzioni dei dirigenti”);
vista la L.R. 28 luglio 2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale” (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la L.R. 11 aprile 2001 n. 7 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;

vista la L.R. 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la legge regionale 6 agosto 2013, n.16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”;
vista la DGR n. 11-5808 del 21 maggio 2013 “Legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 “Bilancio di
previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015.” –
Prima assegnazione delle risorse finanziarie”;
vista la DGR n. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”;
vista la DGR n. 27-6643 del 11 novembre 2013 “Ulteriori assegnazioni delle risorse finanziarie per
l’esercizio 2013”;
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 degli impegni di spesa da assumere
nell’anno 2013; preso atto che nell’allegato alla succitata nota compare la somma di € 150.000,00
sul capitolo 146624/2013 a favore di beneficiari plurimi, nel cui ambito è ricompreso l’impegno
assunto ai sensi della presente determinazione;
vista la DD/DB1807 n. 653 del 30 settembre 2011 “Accordo tra il Dipartimento della Gioventù
della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Piemonte ai sensi dell’Intesa sulla
ripartizione del Fondo nazionale per le politiche giovanili - Conferenza Unificata del 7 ottobre 2010
e s.m.i.”;
vista la DGR n. 24-6698 del 19 novembre 2013 con la quale la Giunta regionale ha approvato gli
interventi per l’anno 2013-2014 dell’area dell’Accordo “Valorizzazione della creatività e dei talenti
dei giovani in relazione alle professioni legate alle arti visive alla musica e alla multimedialità”, da
attuare nell’ambito e con le risorse previste dalla scheda-intervento cod. 03.02.01 “Cultura - Altri
interventi 2012-2014” dell’Allegato B della DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011;
vista la nota prot. n. 13371/DB1800 del 10/7/2013, con la quale la Fondazione Sandretto Re
Rebaudengo ha trasmesso il progetto denominato “Making Sense”, agli atti del Settore DB1807;
vista la DD/DB1800 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 5.7.2013 contenente
prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
vista la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30.1.2013 e vista la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7.2.2013;
determina

- di assegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma di euro 20.000,00 alla Fondazione
Sandretto Re Rebaudengo di Torino, quale soggetto attuatore del progetto sopra citato;
- di impegnare, per le ragioni in premessa indicate, la somma di euro 20.000,00 sul pertinente
capitolo 146624/2013 - UPB DB18071 (ass. n. 100792), che presenta la necessaria disponibilità, a
favore della Fondazione Sandretto Re Rebaudengo di Torino, a parziale copertura dei costi per la
realizzazione del progetto denominato “Making Sense”, in attuazione della scheda-intervento cod.
03.02.01 di cui all’Allegato B della DGR n. 8 - 2602 del 19 settembre 2011 e s.m.i.;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo di cui sopra secondo le modalità
previste dalla L.R. 13 febbraio 1995, n. 16 e s.m.i., di seguito indicate:
o anticipazione del 50 % dell’importo assegnato, a seguito della comunicazione dell’avvio del
progetto da parte della Fondazione Sandretto;
o saldo fino al restante 50 % dell’importo assegnato, a seguito di presentazione da parte della
Fondazione Sandretto di relazione analitica sulla realizzazione del progetto, accompagnata dalla
rendicontazione contabile delle spese sostenute.
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".
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61
dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22.
Il Dirigente
Patrizia Quattrone

