REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1809
D.D. 15 novembre 2013, n. 545
D.G.R. n. 84-6286 del 2 agosto 2013. Nuovo Piano finanziario PAR FSC (Fondo di sviluppo e
coesione) 2007-2013. Asse III "Riqualificazione territoriale" Linea "Cultura" e Linea
"Turismo". Riduzione delle prenotazioni di impegno n. 3565 di Euro 1.500.000,00 e n. 3729 di
Euro 4.824.798,00 (capitolo 293170/13).
Premesso che
la Giunta regionale con propria deliberazione n. 16 – 5785 del 13 maggio 2013 ha predisposto la
riprogrammazione delle risorse del PAR FSC 2007-2013, dando mandato all’Organismo di
programmazione ed attuazione, di concerto con le Direzioni regionali interessate, di procedere
all’integrazione e alle modifiche del Programma approvato con D.G.R. 37 – 4154 del 12 luglio
2012;
il nuovo Piano finanziario del PAR FSC, elaborato con il supporto delle Direzioni regionali
interessate, è stato inserito all’art. 36 della L.R. 12 agosto 2013, n. 17 “Disposizioni collegate alla
finanziaria per l’anno 2013” presentato dalla Giunta regionale in sostituzione di quello
precedentemente approvato dall’art. 8 della L.R. 5/2012;
la Giunta regionale, con propria deliberazione n. 8-6174 del 29 luglio 2013, ha approvato il
documento contenente il Programma attuativo regionale PAR FSC, come approvato nel corso del
Comitato di Pilotaggio del Programma, tenutosi in data 11 luglio 2013 e ha, contestualmente,
abrogato il precedente Programma di cui alla DGR n. 37 – 4154 del 12 luglio 2012, come
successivamente modificato con DGR n. 24 – 4659 del 1 ottobre 2012;
la Direzione Cultura, Turismo e Sport – Settore Offerta Turistica procedeva sul capitolo 293170/13
alle seguenti prenotazioni di impegni di spesa:
• determinazione dirigenziale n. 748 del 21.12.2012 € 6.318.798,00;
• determinazione dirigenziale n. 810 del 28.12.2012 € 5.000.000,00;
con successiva deliberazione n 84-6286 del 2 agosto 2013, la Giunta Regionale ha preso atto del
nuovo Piano finanziario del PAR FSC sulla base delle nuove dotazioni del Programma e,
nell’ambito dell’Asse III “Riqualificazione territoriale”, ha ridotto l’assegnazione della quota statale
del Programma PAR-FSC 2007-2013 a euro 28.000.000,00 per l’attuazione della linea di azione
“Turismo” mantenendo inalterato il cofinanziamento regionale;
in seguito alla riduzione delle risorse finanziarie, si è reso necessario modificare sia l’importo
finanziario dell’articolazione interna delle linee di intervento, sia l’obiettivo raggiungibile con le
nuove attribuzioni di risorse, in relazione all’attuale stato d’avanzamento degli interventi e alla loro
realizzabilità entro i tempi previsti nel programma PAR-FSC 2007-2013;
gli ambiti d’intervento della linea Turismo, nel PAR FSC 2007-2013 approvato con DGR 8-6174
del 29 luglio 2013, sono stati maggiormente dettagliati ed integrati e si è provveduto anche a
distribuire le nuove dotazioni finanziarie nel rispetto delle assegnazioni complessivamente attribuite
e i Responsabili di linea hanno provveduto ad allineare gli eventuali impegni o prenotazioni
d’impegno già assunti;

con nota prot. n. 017145 DB1800 del 25/9/2013 con la quale il Direttore della Direzione Cultura,
Turismo e Sport ha richiesto ai dirigenti della struttura di adottare i provvedimenti necessari al fine
di adeguare gli atti di impegno e prenotazione dei fondi PAR FSC 2007-2013 alla citata DGR n 846286 del 2 agosto 2013, in coerenza con il nuovo Piano finanziario;
con nota prot. n. 17710 DB1800 del 7/10/13 il Direttore della Direzione Cultura, Turismo e Sport
ha richiesto alla Direzione regionale risorse finanziarie la variazione dei corrispondenti capitoli di
bilancio, tra cui il capitolo 293170/13, secondo il nuovo cronoprogramma finanziario rimodulato;
in attuazione della citata DGR n 84-6286 del 2 agosto 2013, in coerenza con il nuovo Piano
finanziario si rende, pertanto, necessario procedere alla riduzione delle seguenti prenotazioni di
impegno:
• impegno n. 3565/2012 di euro 6.318.798,00 sul capitolo 293170 della UPB DB18092 da ridurre
per euro 1.500.000,00, pertanto l’importo finale è pari ad euro 4.818.798,00;
• impegno n. 3729/2012 di euro 5.000.000,00 sul capitolo 293170 della UPB DB 18092 da ridurre
per euro 4.824.798,00, pertanto l’importo finale è pari ad euro 175.202,00;
Tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;
la determinazione del Responsabile della Direzione Cultura Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura Turismo e Sport”;
la D.G.R. n. 39 – 6161 del 23.07.2013 avente ad oggetto “Art. 22 della L.R. n. 23/08: attribuzione
della responsabilità ad interim del Settore SC DB 1809 “Offerta Turistica – Interventi Comunitari
in Materia Turistica”, della Direzione DB 1800, alla Dr.ssa Marzia Baracchino”;
la notifica dell’incarico ad interim alla dirigente regionale Marzia Baracchino ed al Responsabile
della Direzione Cultura Turismo e Sport Maria Viriginia Tiraboschi, prot. n. 24955 db 0712 del
24.07.2013;
la L.R. n. 7 del 11 aprile 2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
il Regolamento regionale n. 18/R/2001 “Regolamento regionale di contabilità”;
la L.R. n. 8 del 7 maggio 2013 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
la L.R. n. 9 del 7 maggio 2013 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015";
la “legge regionale 6 agosto 2013, n. 16 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno 2013 e
bilancio pluriennale 2013-2015”;
gli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
di pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;

la D.G.R. n. 37-4154 del 12 luglio 2012 “Adozione del Programma Attuativo Regionale Par Fsc
2007-2013, del Manuale per il Sistema di Controllo e Gestione, del Piano di Comunicazione e del
Disegno di Valutazione . Abrogazione D.G.R. 10-9736 del 6.10.08 e smi.”;
la DGR n. 36 - 4192 del 23 luglio 2012 “Programma Attuativo Regionale Fondo di sviluppo e
coesione (PAR FSC) 2007-2013 (gia' Fondo per le Aree Sottoutilizzate FAS). Adozione delle linee
guida per la gestione dei fondi istituiti ai sensi dell'articolo 8, comma terzo, della legge regionale 4
maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012);
la DGR n. 25-4660 del 1 ottobre 2012 “PAR FSC 2007-2013 - DGR n. 37 - 4154 del 12 luglio 2012.
Avvio Asse III – Riqualificazione Territoriale - Linea di azione Turismo”;
la DGR n. 84 – 6286 del 2 agosto 2013 “Assegnazione delle risorse finanziarie del PAR FSC 20072013 di cui alla DGR n. 8 – 6174 del 29 luglio 2013”;
la Circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale 5 Luglio 2013, Prot. n.
6837/SB0100;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
determina
Di procedere alla riduzione, in attuazione della DGR n. 84-6286 del 2 agosto 2013 ed in coerenza
con il nuovo Piano finanziario, delle seguenti prenotazioni di impegno:
• impegno n. 3565/2012 di euro 6.318.798,00 sul capitolo 293170 della UPB DB18092 da ridurre
per euro 1.500.000,00, pertanto l’importo finale è pari ad euro 4.818.798,00;
• impegno n. 3729/2012 di euro 5.000.000,00 sul capitolo 293170 della UPB DB 18092 da ridurre
per euro 4.824.798,00, pertanto l’importo finale è pari ad euro 175.202,00.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 12/10/2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Marzia Baracchino

