REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1811
D.D. 26 novembre 2013, n. 607
L.r. 21/2006, art. 3. Fondazione 20 marzo 2006 - Torino Olympic Park (TOP). DD. n. 549/2009
e n. 1302/2009 di dotazione del fondo per le attivita' istituzionali di 750.000,00 euro a
incremento del patrimonio. Impegno di spesa sul cap. 128648/2013.
La Fondazione 20 marzo 2006 – Torino Olympic Park (TOP) è l’ente che ha il compito di gestire
gli impianti Olimpici di Torino 2006. Fondato dalla Città di Torino, dalla Provincia, dalla Regione
Piemonte e dal CONI, ha raccolto l’eredità materiale e immateriale lasciata in Piemonte dai Giochi:
impianti moderni, servizi e know-how all’avanguardia per l’organizzazione di eventi e
manifestazioni internazionali.
Le strutture gestite da TOP, alcune a destinazione sportiva, altre polifunzionali, si prestano a
numerose destinazioni d’uso rivolte al grande pubblico e al mondo aziendale: convention aziendali,
congressi, fiere, eventi culturali, concerti, cene di gala, lancio prodotto, ecc.;
a seguito del passaggio di consegne da Toroc (organismo deputato all’organizzazione dei XX
Giochi Olimpici invernali Torino 2006) alla, avvenuto in data 31 marzo 2007, sono state avviate da
quest’ultima attività volte a valutare lo stato di conservazione degli impianti a seguito dell’evento
olimpico, la rispondenza degli stessi a logiche di gestione ordinaria di lungo periodo nonché la
necessità di interventi di riconversione e riqualificazione volti a potenziare la sostenibilità
economica e ambientale del “parco olimpico”;
la Fondazione 20 marzo 2006 (negli atti e in tutte le attività di comunicazione indicata e identificata
con l’acronimo TOP: Torino Olympic Park) non ha scopo di lucro e la sua attività è finalizzata a
favorire lo sviluppo economico regionale ed ultraregionale, con particolare riferimento alle attività
turistiche, sportive culturali e sociali attraverso la gestione del proprio patrimonio; nello specifico la
Fondazione ha lo scopo di amministrare il patrimonio mobiliare e immobiliare costituito dai beni
realizzati, ampliati o ristrutturati in vista dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 e dei IX
Giochi Paraolimpici Invernali e conferiti alla Fondazione medesima, favorendone l’utilizzazione e
lo sfruttamento;
vista la Determinazione dirigenziale n. 549 del 2/7/2009 che approvava una prima assegnazione di
un fondo patrimoniale di euro 1.300.000,00, impegnando un acconto del 50% pari ad € 650.000,00
sul pertinente capitolo regionale 292602 per l'anno 2009, rimandando a successivo provvedimento
la quota restante a saldo;
vista la Determinazione dirigenziale n. 1302 del 22/12/2009 che approva, l’ulteriore dotazione del
fondo disponibile pari ad € 200.000,00 a incremento del patrimonio della Fondazione 20 marzo
2006 - Torino Olympic Park (TOP), via Giordano Bruno 191, Torino, C.F. e P.I. 09438920010 sul
competente capitolo 292602 del bilancio regionale per l'anno 2009, secondo la seguente
articolazione: €100.000,00, pari al 50% dell'importo assegnato, mediante impegno di cui al capitolo
292602 del bilancio regionale per l'anno 2009, rinviando a successivo provvedimento l’impegno
della somma rimanente di € 100.000,00;
vista la nota prot. 32552/1800 del 11/10/2010 che trasmette la copia del bilancio consuntivo delle
spese sostenute;

visto che la documentazione prodotta a consuntivo delle spese sostenute agli atti del Settore è
conforme e regolare rispetto a quanto stabilito dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26/10/2009 e s.m.i. ed è
pertanto possibile liquidare la somma di € 750.000,00;
visto che a seguito dell’approvazione del bilancio 2013 si sono resi disponibili sul cap. 128648 UPB
DB18111 (ass. n. 100741) le risorse necessarie per il pagamento della restante somma d €
750.000,00;
ritenuto di impegnare la somma di € 750.000,00 a favore Fondazione 20 marzo 2006 - Torino
Olympic Park (TOP), via Giordano Bruno 191, Torino C.F. e P.I. 09438920010 (cod. ben. 126359)
sul cap. 128648 UPB DB18111 (ass. n.100741);
vista la nota prot. n. 17327/DB1800 del 27/9/2013, con la quale la Direzione Cultura Turismo e
Sport ha inviato alla Direzione risorse finanziarie l’elenco delle situazioni debitorie ad oggi ancora
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa;
preso atto che nell’allegato alla succitata nota compare quale beneficiario Torino Olympic Park
(TOP) per la somma di € 750.000,00;
preso atto che con il presente provvedimento si adempie a quanto stabilito con le determinazioni
dirigenziali n. 549 del 2/7/2009 e n. 1302 del 22/12/2009, per la quale non sussistono ulteriori
pendenze;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), art. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 93/95 "Norme per lo sviluppo dello sport e delle attività fisico - motorie";
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni 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 Legge regionale 28/07/2008 n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli Uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale - art. 18 (Funzioni dirigenziali e contenuto degli
incarichi)”;
vista la legge regionale n. 7 del 11 aprile 2001, “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
vista la legge regionale 7 maggio 2013, n. 8 "Legge finanziaria per l'anno 2013";
vista la legge regionale 7 maggio 2013, 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 Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
visto il D.P.R. 445/2000, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa”;
vista la D.G.R. N 27-6643 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie per l’esercizio 2013”,
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;
acquisita agli atti la dichiarazione attestante l’adeguamento ai dettami previsti dall’art. 6, comma 2
della legge 30/7/2010, n. 122,
determina
1. di impegnare, per le motivazioni illustrate in premessa, a favore Fondazione 20 marzo 2006 Torino Olympic Park (TOP) la somma di € 750.000,00 sul cap. 128648/2013 UPB DB18111 (Ass.
n.100741) a saldo della dotazione del fondo per le attività istituzionali assegnata con determinazioni
dirigenziali n. 549 del 2/7/2009 e n. 1302 del 22/12/2009.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
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”.
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
Franco Ferraresi

