REGIONE PIEMONTE BU5 30/01/2014

Codice DB1804
D.D. 27 novembre 2013, n. 646
Legge regionale 22 aprile 1980 n. 28 "Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della
Resistenza in Piemonte e all'Archivio Cinematografico della Resistenza di Torino".
Assegnazione per l'anno 2013 Euro 230.000,00 (capitolo n. 188182/2013).
Vista la legge regionale 22 aprile 1980, n. 28 "Concessione di contributi annui agli Istituti Storici
della Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino";
verificato che, così come previsto dall’art. 5 della Legge, gli Enti in oggetto hanno provveduto a
presentare entro il 30 marzo 2013 la relazione sull’attività svolta e sulle spese effettuale nel corso
dell’anno 2012;
verificato altresì che, così come atteso dall’art. 3 della Legge, gli Enti in oggetto hanno provveduto
a presentare entro il 30 ottobre 2013 una relazione sui propri progetti e sull’attività istituzionale per
l’anno 2014;
dato atto che gli Enti in oggetto hanno, alla data odierna, fatto pervenire agli uffici tutta la
documentazione prevista dagli articoli 3 e 5 della Legge, al fine di ottenere l'erogazione dei fondi in
due rate annuali, di cui la prima entro il 30 marzo dell’anno corrente e la seconda entro 90 giorni
dalla presentazione di tale documentazione;
in ottemperanza a quanto ulteriormente stabilito dall’art. 4 della legge, che prevede una
suddivisione in parti uguali del contributo, prededotta una quota del 3% da assegnarsi all'Istituto
Storico della Resistenza in Piemonte, ora Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della
Società Contemporanea “Giorgio Agosti”, come da D.G.R. n. 238-7729 del 3 aprile 1996 " Presa
d'atto variazione di denominazione";
acquisita la necessaria disponibilità finanziaria, come da lettera prot. 17489/DB1800 del 2 ottobre
2013 del Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport;
vista la disponibilità sul pertinente Capitolo di spesa 188182/2013 “Contributi agli Istituti Storici
della Resistenza in Piemonte e all’Archivio Nazionale Cinematografico della resistenza in Torino
(Legge regionale 22 aprile 1980, n. 28) (A. n. 100859);
considerato che non è stato possibile provvedere all’impegno della prima quota entro i termini
previsti dalla legge regionale 28/80, per l’anno in corso si provvede all’assegnazione degli importi
dovuti in un’unica soluzione.
Tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto d'accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);
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", articoli 17 e 18;
vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 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" art.
31, comma 2;
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R, “Regolamento regionale di contabilità
(art. 4 legge regionale 7/2001)”;
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa", in particolare quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle
obbligazioni giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;
vista la legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega
al Governo in materia di normativa antimafia",
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 “Legge finanziaria per l’anno 2013”;
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 al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;
vista la DGR n. 12 – 6287 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di
contributo in materia di beni e attività culturali”;
vista la D.G.R. n. 27-6643 del 11/11/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”
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 05 luglio 2013
contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto
legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e la circolare
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07 febbraio 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 ad oggi ancora in
attesa di formalizzazione;

preso atto che nell’allegato alla succitata nota è prevista l’assegnazione di contributi a favore degli
“Istituti Storici della Resistenza” ai sensi della L.R. 28/80 per un importo complessivo di Euro
230.000,00;
vista la nota prot. 17489/DB 1800 del 02/10/2013 con la quale il Direttore della Direzione Cultura,
Turismo e Sport ha comunicato l’ammontare delle risorse per l’anno 2013 relative alla L.R. 28/80;
determina
di approvare, in applicazione di quanto stabilito dalla legge regionale n. 28/80, per le motivazioni,
con le finalità e i criteri in premessa illustrati, il contributo per l’anno 2013 agli Istituti Storici della
Resistenza in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino, per un
importo complessivo di Euro 230.000,00, per le attività e gli importi indicati a fianco di ciascun
soggetto beneficiario, così come risulta dall’Allegato elenco, parte costitutiva e integrante del
presente provvedimento.
Dato atto che tutti gli Enti oggetto del presente provvedimento hanno ottemperato a quanto previsto
dalla legge regionale 28/80, al fine di ottenere la liquidazione delle due rate annuali relative all’anno
2013, si dispone che gli importi di cui all’allegato elenco vengano liquidati in un’unica soluzione.
Alla spesa complessiva di Euro 230.000,00 si fa fronte mediante impegno sul Capitolo
188182/2013 (A. n. 100859).
Per i contributi di cui al presente provvedimento, il Codice Unico di Progetto (CUP), di cui alla
legge n. 136 del 13 agosto 2010 non è previsto, in quanto trattasi di trasferimenti per il
funzionamento degli Enti beneficiari.
Si dà atto che gli Enti di cui al presente provvedimento hanno presentato la dichiarazione sostitutiva
di atto di notorietà, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami
dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso.
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.
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
Anna Maria Morello
Allegato
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Attività Istituzionale ISTR e ANCR
Anno 2013

Città

Pv. Codice Fiscale

1

Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza Onlus

Torino

TO

80085590018

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

2

Istituto Piemontese per la Storia della Resistenza e della Società
Contemporanea “Giorgio Agosti”

Torino

TO

80085600015

Attività istituzionale
2013

38.771,48 NO

3

Istituto Storico della resistenza e della Società contemporanea in
provincia di Cuneo "Dante Livio Bianco

Cuneo

CN

80017990047

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

4

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Alessandria “Carlo Gilardenghi”

Alessandria

AL

80004420065

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

5

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea in
Provincia di Asti

Asti

AT

92008450055

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

6

Istituto Storico della Resistenza e della Società Contemporanea nel
Novarese, e nel Verbano-Cusio-Ossola “Piero Fornara”

Novara

NO

80010400036

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

7

Istituto per la Storia della Resistenza e della Società Contemporanea nel
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
Varallo

VC

82003990023

Attività istituzionale
2013

31.871,42 NO

Totale

Attività

Contributo 2013 - unica
soluzione

Soggetto beneficiario

230.000,00
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