REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1813
D.D. 27 novembre 2013, n. 638
L.R. 17/2003 e s.m.i. Assegnazione di contributi per l'anno 2013 per la realizzazione di
iniziative volte alla valorizzazione delle espressioni artistiche in strada. Approvazione
dell'elenco delle istanze beneficiarie di contributo e dell'elenco delle istanze non ammesse.
Spesa di euro 180.000,00 (Cap. 152163/ 2013).
Premesso che:
la legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”,
modificata con successiva legge regionale 4 aprile 2007, n. 8, nel dichiarare che il Piemonte è
territorio ospitale verso tutte le attività di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo svolte
liberamente da artisti in strada in spazi aperti al pubblico, ne riconosce all’art. 3, comma 2, il ruolo
di “valorizzazione culturale e turistica, di incontro creativo tra le persone, di ricerca e
sperimentazione dei linguaggi, di scambi di proposte con vari profili culturali, di confronto di
esperienze innovative, di affermazione di nuovi talenti, di rappresentazione di attività frutto di
geniale ispirazione, di servizio culturale per un pubblico di ogni classe sociale, età e provenienza
geografica”;
con l’obiettivo di valorizzare le arti di strada e promuoverne la conoscenza e la diffusione in ambito
piemontese, di ampliare la loro fruizione da parte di fasce sempre più ampie di pubblico, di
incentivare il ruolo di aggregazione, di valorizzazione culturale e turistica che queste discipline
artistiche possono svolgere, di contribuire allo sviluppo artistico, professionale e produttivo delle
arti di strada, la legge regionale 17/2003 e s.m.i. prevede all’art. 6 l’assegnazione di contributi
annuali ad amministrazioni pubbliche e soggetti privati che, con carattere di continuità,
promuovono le espressioni artistiche in strada con la realizzazione di manifestazioni, rassegne e
festival e con il sostegno ad attività di valorizzazione, promozione e diffusione delle arti di strada;
con deliberazione n. 12 - 6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze
di contributo in materia di beni e attività culturali” la Giunta Regionale ha approvato, previo parere
favorevole vincolante espresso dalla Commissione consiliare competente in data 18 settembre 2013,
gli indirizzi e i criteri di valutazione delle istanze di contributo per l’anno 2013 in materia di
promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali;
i criteri contenuti nella Parte Prima (Contributi in spesa corrente) dell’allegato alla deliberazione
sopra citata sono esplicitamente riferiti anche alla l.r. 17/2003. La Parte Quarta (Criteri e indirizzi
specifici di settore sulla l.r. 58/1978 e su altre leggi regionali in materia di beni e attività culturali)
precisa, con riferimento alla l.r. 17/2003, che le istanze di contributo possono essere presentate per
l’anno 2013 dal 1° al 31 ottobre e che le iniziative ammissibili a contributo devono rientrare nelle
tipologie di cui all’art. 6 comma 1 e devono concernere attività di particolare rilievo e significato
relative ai linguaggi espressivi della creatività contemporanea, dalle arti performative al circo
contemporaneo, al teatro di figura, alla danza, alla musica, alle arti figurative.
Tenuto conto che:
entro il prescritto periodo dal 1° al 31 ottobre 2013 sono state presentate richieste di contributo per
iniziative e progetti volti alla valorizzazione dell’arte in strada per l’anno in corso;

a ciascuno dei soggetti richiedenti il competente Settore Spettacolo dal Vivo e Attività
Cinematografiche ha provveduto a comunicare in forma scritta l'avvio del procedimento
amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dalla
legge regionale 7/2005.
Preso atto che:
a seguito dell’emanazione della legge regionale 7 maggio 2013, n. 9 "Bilancio di previsione per
l'anno finanziario 2013 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015" e della 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" con le quali sono state stanziate risorse sul
capitolo afferente l’assegnazione di contributi in spesa corrente per la promozione di attività
culturali di cui alla l.r. 58/1978, il Direttore Regionale Cultura, Turismo e Sport ha inviato ai
Dirigenti e all’Assessore alla Cultura della Regione Piemonte la nota (prot. n. 17489/DB1800 del
02.10.2013) avente per oggetto “Riparto delle risorse per l’anno 2013 riferite alla legge 58/78 e alle
altre leggi”, poi aggiornata con comunicazione del 6 novembre 2013;
l’allegato b) alla nota sopra citata stabilisce l’assegnazione di uno stanziamento di Euro 200.000,00
a favore degli interventi di cui alla legge regionale 17/2003 in materia di valorizzazione dell’arte in
strada;
con D.D. n. n. 518/DB1813 del 06.11.2013 “L.R. 17/2013 (Valorizzazione delle espressioni
artistiche in strada) e s.m.i. Modifica, in sede di autotutela, della D.D. n. 266/DB1813 del
21.05.2013 con riferimento alla posizione dell’Associazione Qanat Arte e Spettacolo. Spesa Euro
20.000,00 (cap. 152163/2913)” si era provveduto all’assegnazione tramite impegno di un contributo
di Euro 20.000,00 per il progetto “Vertigo Cinque Carillon” a valere sul pertinente cap. 152163 del
bilancio regionale per l’anno 2013.
Tutto ciò premesso:
viste le istanze che sono risultate formalmente ammissibili, sulla base delle linee di indirizzo e dei
criteri di cui alla sopra citata D.G.R. n. 12 - 6387 del 23 settembre 2013, nell’ambito delle risorse
ora disponibili, pari a Euro 180.000,00, si ritiene opportuno:
1) assegnare un contributo complessivo di Euro 180.000,00, nell’ambito delle risorse attribuite dalla
citata nota del Direttore regionale a Cultura, Turismo e Sport prot. n. 17489/DB1800 del
02.10.2013, aggiornata con comunicazione del 6 novembre 2013, per la realizzazione di iniziative
volte alla valorizzazione delle espressioni artistiche per l’anno 2013, secondo l’articolazione
contenuta nell’allegato A, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione,
per l'importo indicato a fianco di ciascun soggetto beneficiario;
2) individuare le istanze relative a iniziative volte alla valorizzazione delle espressioni artistiche che
non vengono ammesse a contributo regionale per l’anno 2013, secondo l’articolazione contenuta
nell’allegato B, che forma parte integrante e sostanziale della presente determinazione, per le
motivazioni a fianco di ciascuna specificate;
Nelle more dell'approvazione da parte della Giunta regionale della deliberazione n. provv. 57575
"Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo
dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del
codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011", i cui documenti allegati (1
“Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo
dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport e politiche giovanili” e 2 “Codice etico

dei soggetti beneficiari di contributi regionali in materia di cultura, turismo, sport e politiche
giovanili”) sono stati esaminati dalla VI Commissione del Consiglio regionale in data 30/10/2013.
Dato atto che i soggetti ammessi a contributo individuati dal presente provvedimento hanno
presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante
attestante l’adeguamento a quanto stabilito dall’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con
modificazioni in legge n. 122/2010.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
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 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 (Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e la corrispondente legge
nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione
amministrativa) e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35);
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
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 di cui al decreto del Presidente della Giunta 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 legge regionale 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";
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" (artt.
15, 23, 26, 27);
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 determinazione n. 34 del 31.01.2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura,
Turismo e Sport";
visto l’allegato B alla D.G.R. n. 22-3045 del 5.12.2011 “Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. (…)
Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della
Direzione Cultura Turismo e Sport – Area Cultura”;
vista la legge regionale 15 luglio 2003 n. 17 “Valorizzazione delle espressioni artistiche in strada”,
modificata con successiva legge regionale 4 aprile 2007, n. 8;
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 12 6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia
di beni e attività culturali”;
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alle D.G.R. n. 26-6229 del 02/08/2013 "Ulteriori
assegnazioni delle risorse finanziarie", n. 26-6372 DEL 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle
risorse finanziarie iscritte sul bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”, n. 12-6567
del 28/10/2013 "Variazione al bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 in attuazione di
variazioni compensative previste dall'articolo 24 della L.R. 7/2001 (UPB DB11171; DB11192;
DB11981; DB11112; DB19061; DB18001; DB18011; SB01001; DB12041; DB14222; DB19001;
DB18101; DB15001; DB07072; DB11 e DB18)" e n. 27-6643 del 11/11/2013 "Ulteriori
assegnazioni delle risorse finanziarie per l'esercizio 2013".
vista la nota del Direttore regionale Cultura, Turismo e Sport, prot. n. 17489/DB1800 del
02.10.2013, avente per oggetto “Riparto delle risorse per l’anno 2013 riferite alla legge 58/78 e altre
leggi”, aggiornata con comunicazione del 6 novembre 2013;
visto il cap. 152163 del bilancio regionale per l’anno 2013, che è pertinente e che presenta la
necessaria disponibilità;
determina
- di approvare, sulla base di quanto illustrato e richiamato in premessa, vista la legge regionale
17/2003 e s.m.i., sulla base delle linee di indirizzo e dei criteri di cui alla D.G.R. n. 12 - 6387 del 23
settembre 2013, nell’ambito delle risorse disponibili, l'assegnazione di un contributo complessivo di
Euro 180.000,00 per la realizzazione di iniziative, progetti, rassegne e festival di interesse regionale
volti alla valorizzazione delle espressioni artistiche per l’anno 2013, ripartito come indicato
nell’allegato A, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente determinazione, nel
quale sono indicati i soggetti beneficiari, la specificazione delle iniziative che si intendono sostenere
e l'importo dei singoli contributi.

- di far fronte alla spesa complessiva di Euro 180.000,00 a carico della Direzione Cultura, Turismo
e Sport tramite impegno delle risorse di cui al cap. 152163 del bilancio regionale per l’anno 2013
che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità (A/100807).
- di dare atto che si procederà alla liquidazione secondo quanto previsto dalla approvanda
deliberazione n. prov. 57575 "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza,
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport,
politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4
aprile 2011";
- di dare atto altresì che i pagamenti saranno successivamente disposti compatibilmente con le
disponibilità di cassa della Regione Piemonte.
- di approvare inoltre, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato B, che costituisce parte
integrante e sostanziale della presente determinazione, recante l’indicazione delle istanze, relative
ad iniziative volte alla promozione della cultura musicale e presentate ai sensi della legge regionale
58/1978, che non vengono ammesse al finanziamento regionale per l’anno 2013, con l’indicazione
delle rispettive motivazioni.
Ai sensi della legge 3/2003 e s.m.i. e della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie,
nonché delega al governo in materia antimafia” al presente progetto è assegnato il Codice Unico di
Progetto d’investimento pubblico (CUP) come dettagliato nell’allegato elenco A.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
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 n. 22 del 12 ottobre 2010 “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".
Il Dirigente
Marco Chiriotti
Allegato

Allegato A

Direzione 18 Settore 18.13

L.R. 17/2003 e s.m.i.
Assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziarive di valorizzazione delle espressioni artistiche in strada anno 2013
Sede iniziativa

Contributo
assegnato
2013

Anticipo

Saldo

Ires

CUP

rassegna "Ai bravi burattinai
d'Italia" 2013

Silvano d'Orba

8.000,00

4.000,00

4.000,00

no

a carico del soggetto
percettore

AT

Saltinpiazza 2013

Viarigi

5.000,00

2.500,00

2.500,00

no

a carico del soggetto
percettore

BI

Ratataplan 2013

Lessona

9.000,00

4.500,00

4.500,00

no

J63D13000470008

Langhe e Roero

9.000,00

4.500,00

4.500,00

no

J63D13000470008

45.000,00

22.500,00

22.500,00

no

J63D13000470008

Bra

11.000,00

5.500,00

5.500,00

no

J63D13000470008

Torino

6.000,00

3.000,00

3.000,00

no

J63D13000470008

Torino

17.000,00

8.500,00

8.500,00

no

J63D13000470008

Pinerolo

20.000,00

10.000,00

10.000,00

si

J63D13000470008

Grugliasco

30.000,00

15.000,00

15.000,00

no

a carico del soggetto
percettore

Venaria, Frisanco,
Savigliano, Arezzo

20.000,00

10.000,00

10.000,00

no

J63D13000470008

Soggetto Beneficiario

1

Comune di Silvano d'Orba

2

Comune di Viarigi

Viarigi

3

Associazione Circolo
Lessona

Lessona

4

Associazione Burattinarte

Alba

5

Associazione Culturale
IdeAgorà

Fossano

CN

Bra

CN

Di strada in strada
VIII ed.

Torino

TO

Pot-pourri 2013

6
7
8

Fondazione Politeama
Teatro del Piemonte
Associazione Culturale
Atelier Teatro Fisico
Associazione Just For Joy European Association

Città

Attività ammessa a
contributo

N.

Pr

Silvano d'Orba AL

Torino

9

Associazione La Terra
Galleggiante

Pinerolo

10

Città di Grugliasco

Grugliasco

11

Società Ginnastica di Torino
a.s.d.- Scuola di Circo Flic

Torino

Burattinarte, Rassegna
CN Internazionale Teatro di Figura
XIX ed.

Mirabilia International Circus & Fossano, Savigliano,
Performing Arts Festival - VI
Cherasco, Genola,
edizione
Mondovì, Torino

12 Festival Internazionale del
Teatro di Strada di Torino
19° Festival Internazionale di
TO
Teatro di Figura "Immagini
dell'interno"
TO

TO Festival Sul Filo del Circo 2013
TO

Flic Teatro

TOTALE
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180.000,00

90.000,00

90.000,00

Allegato B

Direzione 18 Settore 18.13

L.R. 17/2003 e s.m.i.
Soggetti le cui iniziative non vengono ammesse al finanziamento regionale per l'anno 2013
N.

Soggetto

Città

Pr

Attività non ammessa a
contributo

1

Associazione Culturale
I Lunatici

Torino

TO

Lunathica 2013 - Premio
Gianni Damiano

Pagina 1 di 1

Motivazione

l'iniziativa è stata valutata all'interno del progetto complessivo
presentato ai sensi della L.R. 68/80.

