REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1803
D.D. 28 novembre 2013, n. 663
L.R. 45 del 26/7/1978 "Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese". Assegnazione del
contributo a sostegno del programma di attivita' e di spesa 2013 dell'Associazione Museo
Ferroviario Piemontese. Spesa di Euro 50.000,00. (Cap. 169699/13 - ass. 100846)
La Regione Piemonte, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, opera al fine di tutelare,
conservare, valorizzare e promuovere i beni, le attività e le istituzioni culturali del Piemonte,
riconoscendo nella cultura un fattore di crescita, coesione sociale e sviluppo economico della
comunità regionale, sviluppando i rapporti di collaborazione e di scambio con qualificate realtà
istituzionali e culturali piemontesi, italiane e internazionali.
Con la L.R. n. 45 del 26 luglio 1978 "Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese", la Regione
Piemonte ha costituito l’Associazione Museo Ferroviario Piemontese allo scopo di provvedere,
attraverso l'istituzione e la gestione di tale Museo, al reperimento e alla conservazione di materiale
ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento ai rotabili ed ai
sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione in Piemonte.
Ai sensi dell’ articolo 4 della suddetta legge regionale n. 45/1978, la Regione Piemonte assegna a
favore dell’Associazione Museo Ferroviario Piemonte una quota annuale di contributo destinata al
sostegno delle spese di gestione e di attività della stessa, attraverso l’istituzione di un apposito
capitolo di bilancio.
Visto il capitolo 169699 “Contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese
(Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45)” del bilancio regionale - esercizio finanziario 2013.
Vista la D.G.R. n. 12 - 6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di
contributo in materia di beni e attività culturali”;
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;
Valutato il programma di attività e di spesa per l’anno 2013, conservato agli atti della Direzione
Cultura, Turismo e Sport - Settore Musei e Patrimonio Culturale, predisposto dall'Associazione
Museo Ferroviario Piemontese sulla base dell'esame del bilancio preventivo per l'anno 2013
approvato dai competenti organi dell'Associazione e tenuto conto degli indirizzi sopra enunciati,
l'importo complessivo del contributo riconosciuto all'Associazione Museo Ferroviario Piemontese
per l'anno 2013 ammonta a Euro 50.000,00.
Si dà atto che si provvederà alla liquidazione del suddetto contributo secondo quanto previsto dalla
deliberazione in corso di approvazione 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.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
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)”, 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", 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 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 n. 16 del 6 agosto 2013 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno
finanziario 2013 e al bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2013/2015”;
vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, "Promozione della tutela e dello sviluppo delle
attività e dei beni culturali", come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, ed in
particolare l'articolo 7;
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";
nell’ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 26 - 6229 del
02.08.2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie“, n. 12-6567 del 23/10/2013
"Variazione al bilancio di previsione per l'anno 2013 in attuazione di variazioni compensative
previste dall'articolo 24 della L.R. 7/2001 (UPB DB11171; DB11192; DB11981; DB11112;

DB19061; DB18001; DB18011; SB 01001; DB12041; DB14222; DB19001; DB18101 DB15001;
DB07072; DB11 e DB18)", n. 27-6643 del 11/11/2013 "Ulteriori assegnazioni delle risorse
finanziarie per l'esercizio 2013" ;
visto il capitolo 169699 “Contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese
(Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45)” del bilancio regionale 2013, che risulta pertinente e che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria (assegnazione n. 100846) ;
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";
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 di 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/SB01.00 del 07.02.2013;
determina
- di riconoscere, ai sensi della l.r. 45/1978 e per le motivazioni illustrate in premessa,
all’Associazione Museo Ferroviario Piemontese con sede in Torino, via Belfiore 23 , (codice
beneficiario 63788) un contributo di € 50.000,00 quale quota annuale per il funzionamento del
Museo Ferroviario Piemontese;
- di far fronte alla spesa di € 50.000,00 mediante impegno sul cap. 169699 del bilancio 2013 (A. n.
100846);
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo quanto previsto dalla
deliberazione in corso di approvazione 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";
- di dare atto altresì che i pagamenti saranno successivamente disposti compatibilmente con le
disponibilità di cassa 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".
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
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 ".
Il Dirigente
Patrizia Picchi

