REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1813
D.D. 4 novembre 2013, n. 509
D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013."Teatri del tempo presente". Approvazione azioni previste
da determinazione n. 131 dell'8.03.2013 ad opera della Fondazione Live Piemonte dal Vivo e
assegnazione risorse finanziarie. Spesa euro 51.000,00 (euro 30.000,00 tramite utilizzo del
Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.A. 2012 ed euro 21.000,00 sul cap. 186366/2013.
Accertamento per euro 21.000,00 - cap. entrata 22515/2013).
Con D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013 la Giunta Regionale ha approvato l’avvio di una
collaborazione fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte e fra questi e
altre Regioni italiane (Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lombardia, Marche, Puglia, Toscana,
Umbria e Veneto) per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello
spettacolo dal vivo denominato “Teatri del tempo presente” da realizzarsi nel corso dell’anno 2013;
con lo stesso provvedimento la Giunta ha altresì approvato lo schema di Protocollo d’intesa che
definisce obiettivi, modalità e impegni delle parti e che è stato sottoscritto dal Direttore Generale
per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali e dal Direttore alla
Cultura, Turismo e Sport della Regione Piemonte (rep. n. 00073 del 18.03.2013);
la stessa deliberazione ha individuato quale soggetto attuatore del progetto, per le motivazioni
illustrate nel Protocollo d’intesa sopra citato, la Fondazione “Live Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale per lo Spettacolo”, stabilendo che alla Fondazione sarebbero state assegnate e liquidate,
con specifico atto della struttura regionale competente in materia di spettacolo, le quote di
cofinanziamento di Regione Piemonte e Ministero per i Beni e le Attività Culturali, così come
stabilite dal Protocollo.
Con successiva determinazione n. 131/DB1813 dell’8.03.2013 il Settore Spettacolo dal Vivo e
Attività cinematografiche ha provveduto a:
- approvare, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013 e dal Protocollo
d’Intesa sottoscritto fra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Piemonte, la
definizione dei rapporti fra la Regione Piemonte e la Fondazione Live Piemonte dal Vivo – Circuito
Regionale dello Spettacolo per la realizzazione della parte piemontese del progetto “Teatri del
Tempo Presente”, definiti attraverso specifica lettera contratto sottoscritta dal Direttore regionale e
dal Presidente della Fondazione, in data 11 marzo 2013, protocollo n. 3999/DB1800;
- precisare che all’assegnazione alla Fondazione Live Piemonte dal Vivo della quota di
cofinanziamento complessiva di Euro 60.000,00, a carico, per Euro 30.000,00 ciascuno, della
Regione Piemonte e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, così come stabilita dall’art. 8
del Protocollo, si sarebbe proceduto con successivo atto, contestualmente al provvedimento di
approvazione della proposta artistica, del piano per l’ospitalità, del bilancio preventivo e del piano
di comunicazione di cui al punto 1) lettere a), b), c) e d) della lettera contratto sopra citata.
La Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha
nel frattempo comunicato, con nota prot. n. 4171/DB1813 dell’11 marzo 2013 che, con Decreto del
Dirigente Dott. Onofrio Cutaia del 28 dicembre 2012 si era provveduto ad impegnare sul capitolo
6623 – esercizio finanziario 2012 – l’importo di euro 30.000,00 con beneficiario Regione Piemonte
(importo che viene introitato ora dalla Regione Piemonte per il 70%, pari a € 21.000,00, così come
previsto dal punto e) della lettera contratto sopra richiamata, sul capitolo di entrata 22515/DB0902
del bilancio 2013 e demandando a successivo provvedimento l’introito del restante 30%) per la
realizzazione del progetto interregionale di promozione per lo spettacolo dal vivo denominato
“Teatri del Tempo Presente” (CUP n. J18F13000640003).
Si rende pertanto opportuno e necessario approvare la proposta artistica, il piano per l’ospitalità, il
bilancio preventivo e il piano di comunicazione predisposti dalla Fondazione e trasmessi
all’Amministrazione regionale in data 26 marzo 2013, prot. n. 6401/DB1813 del 28.03.2013 per la

realizzazione della parte piemontese del progetto “Teatri del tempo presente” e provvedere
all’assegnazione alla Fondazione stessa delle necessarie risorse finanziarie, quantificate in
complessivi euro 60.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione Piemonte, tramite utilizzo
del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.A. 2012 di cui alla determinazione 813/DB1800 del
28.12.2012 (imp. 3756/2012) e euro 30.000,00 assegnati dal Ministero per i Beni e le Attività
Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo alla Regione Piemonte (UPB DB18131
cap. 186366 del bilancio regionale per l’anno 2013).
Si dà atto che il soggetto beneficiario del contributo individuato dal presente provvedimento ha
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.
Tutto ciò premesso,
attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
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);
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”;
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 05.07.2013 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 30/01/2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 07/02/2013;
vista la legge regionale n. 8 del 7 maggio 2013 “Legge finanziaria per l’anno finanziario 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. 11– 5808 del21/5/2013 “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 determinazione n. 34 del 31.01.2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura,
Turismo e Sport";
vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività
e dei beni culturali";
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con il provvedimento n. 8
- 3274 del 16 gennaio 2012 “Approvazione linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi per
interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle
attività culturali e dello spettacolo” e con D.G.R. n. 8 - 5340 del 13 febbraio 2013 “Attuazione delle
linee di indirizzo stabilite con D.G.R. n. 8-3274 del 16.01.2012 relative all'assegnazione di
contributi per l'anno 2012 per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione
del patrimonio culturale, delle attività culturali e dello spettacolo e indicazioni per l'utilizzo per
linee di intervento delle risorse di cui all’impegno n. 3756/2012”;
vista la D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013 “Protocollo d’intesa fra la Regione Piemonte e il
Ministero per i Beni e le Attività Culturali per la realizzazione di un programma interregionale di
promozione dello spettacolo dal vivo denominato “Teatri del tempo presente”;
visto il Protocollo d’intesa fra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal vivo
denominato “Teatri del tempo presente” (rep. n. 00073 del 18.03.2013);
nell'ambito delle risorse finanziarie di cui alla determinazione dirigenziale n. 813/DB1800 del
28.12.2012 “Incremento del Fondo di anticipazione 2012 presso Finpiemonte S.p.A., di cui alla
determinazione dirigenziale n. 122/DB1800 del 10.11.2012. Impegno di spesa di euro
22.299.411,50 a favore di Finpiemonte S.p.A. (capitoli 182843 e 141471, Esercizio 2012” e di
quelle assegnate dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo
Spettacolo dal Vivo alla Regione Piemonte di cui alla comunicazione prot. n. 4171/DB1813 dell’11
marzo 2013;
visti i capitoli del bilancio regionale per l’anno 2013 n.186366 (UPB DB18131) “Contributi per
l’attuazione di progetti di cofinanziamento in materia di spettacolo dal vivo e attività
cinematografiche tra Ministero BB.AA.CC. e Regione Piemonte” e n. 22515 (UPB DB0902)
“Contributi per l’attuazione di progetti di cofinanziamento in materia di spettacolo dal vivo e
attività cinematografiche tra Ministero BB.AA.CC. e Regione Piemonte”;
vista la nota del Direttore regionale a Cultura, Turismo e Sport, prot. n. 2035/DB1800 del
15.02.2013, avente per oggetto “Ipotesi di riparto delle risorse per l’anno 2012 a seguito
dell’adozione della D.G.R. n. 8-5340 del 13.02.2013”, inviata all’Assessore alla Cultura della
Regione Piemonte e il riscontro dello stesso inviata con nota prot. n. 42/SP del 20.02.2013 di pari
oggetto;
visto il contratto rep. n. 15815 del 14/12/2010 sottoscritto fra Regione Piemonte e Finpiemonte
S.p.A.;
vista la determinazione n. 131/DB1813 dell'8.03.2013 “D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013. Progetto
interregionale “Teatri del Tempo Presente”. Definizione dei rapporti fra la Regione Piemonte e la
Fondazione Live Piemonte dal Vivo”;
determina
- di approvare, sulla base di quanto stabilito dalla D.G.R. n. 27-5367 del 21.02.2013 e dal
Protocollo d’Intesa sottoscritto fra la Regione Piemonte e il Ministero per i Beni e le Attività
Culturali per la realizzazione di un programma interregionale di promozione dello spettacolo dal
vivo denominato “Teatri del tempo presente” (rep. n. 00073 del 18.03.2013) il cui costo

complessivo ammonta a € 60.000,00 - di cui € 30.000,00 a carico del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo e € 30.000,00 a carico della
Regione Piemonte - e di quanto illustrato in premessa, la proposta artistica, il piano per l’ospitalità,
il bilancio preventivo e il piano di comunicazione predisposti dalla Fondazione “Live Piemonte dal
Vivo– Circuito Regionale per lo Spettacolo” e trasmessi all’Amministrazione regionale in data 26
marzo 2013, prot. n. 6401/DB1813 del 28.03.2013, per la realizzazione della parte piemontese del
progetto sopra citato;
- di accertare la somma di € 21.000,00 sul capitolo di entrata n. 22515 del bilancio 2013, somma
pari al 70% della quota di cofinanziamento di € 30.000,00 a carico del Ministero per i Beni e le
Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo così come previsto dal punto e)
della lettera contratto sottoscritta dal Direttore regionale e dal Presidente della Fondazione Live
Piemonte dal Vivo in data 11 marzo 2013, nostro protocollo n. 3999/DB1800;
- di assegnare, per le motivazioni indicate in premessa, alla Fondazione “Live Piemonte dal Vivo –
Circuito Regionale per lo Spettacolo”, soggetto attuatore del progetto, le necessarie risorse
finanziarie quantificate ora in € 51.000,00, di cui euro 30.000,00 a carico della Regione Piemonte,
tramite utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.A. 2012 di cui alla determinazione
813/DB1800 del 28.12.2012 (imp. 3756/2012) e € 21.000,00, così come previsto dal punto e) della
lettera contratto sottoscritta dal Direttore regionale e dal Presidente della Fondazione, assegnati dal
Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo alla
Regione Piemonte tramite impegno sull’UPB DB18131 cap. 186366 del bilancio regionale per
l’anno 2013 (assegnazione n. 100728);
- di demandare a successivo provvedimento l’accertamento e l’impegno dei restanti € 9.000,00,
pari al 30% della quota di cofinanziamento a carico del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Direzione Generale per lo Spettacolo dal Vivo così come previsto dal punto e) della lettera contratto
sopra citata;
- si dà atto che si procederà alla liquidazione del contributo di euro 30.000,00 autorizzando
Finpiemonte S.p.A. a pagare la Fondazione “Live Piemonte dal Vivo– Circuito Regionale per lo
Spettacolo”, secondo le modalità previste dalla lettera contratto sottoscritta dal Direttore regionale e
dal Presidente della Fondazione, in data 11 marzo 2013, prot. n. 3999/DB1800, al punto 3, lettera c)
e d):
50%, pari ad € 15.000,00 ad avvio del progetto;
50%, pari ad € 15.000,00, a conclusione del progetto a seguito della presentazione da parte della
Fondazione di una relazione sulle attività svolte e della rendicontazione sulle spese sostenute e sulle
entrate accertate secondo le modalità stabilite dall’art. 3 dell’allegato A alla D.G.R. n. 48-12423 del
26.10.2009 “Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle
leggi regionali in materia di beni e attività culturali, turismo e sport”, così come modificato con
D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011 .
La quota di cofinanziamento da parte del Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione
Generale per lo Spettacolo dal Vivo, di € 30.000,00, assegnata alla Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 8.a del Protocollo d’intesa sopra richiamato, è stata introitata al 70%, pari a € 21.00,00, sul
capitolo di entrata 22515/2013 che trova corrispondenza nel capitolo di spesa 186366/2013
dell’UPB18131 e per il 30%, pari a € 9.000,00, tramite successivo provvedimento amministrativo.
Si dà atto che si procederà alla liquidazione di tale somma alla Fondazione Live Piemonte dal
Vivo– Circuito Regionale per lo Spettacolo” (codice beneficiario 93318) secondo le modalità
previste dalla lettera contratto, al punto 3 lettera e) e f), sottoscritta dal Direttore regionale e dal
Presidente della Fondazione, in data 11 marzo 2013, prot. n. 3999/DB1800;
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

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 ”.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che, ai sensi dell'art 26, comma 3 del
d.lgs 33/2013, siano pubblicati sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione
trasparente", i seguenti dati relativi alla presente determinazione:
- Beneficiario: “Fondazione Live Piemonte dal Vivo– Circuito Regionale per lo Spettacolo”
- Importo: € 51.000,00
- Dirigente Responsabile del procedimento: Marco Chiriotti
- Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: individuato con D.G.R. n. 27-5367 del
21.02.2013, in quanto trattasi di Ente in house (la Regione Piemonte è socio unico della Fondazione
Live Piemonte dal Vivo).
Il Dirigente
Marco Chiriotti

