REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1803
D.D. 29 novembre 2013, n. 692
L.R.15/89-"Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad
attrezzature religiose - utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di
urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze
funzionali all'esercizio del culto stesso"-Saldi contributi di cui alle dd n. 905/2009, 155/2007 e
155/2004.Spesa euro 29.000,00(Cap. 222965/2013)
Premesso che la vigente legge regionale n. 15/1989 (modificata con la legge regionale n. 39/97)
“Individuazione negli strumenti urbanistici generali di aree destinate ad attrezzature religiose Utilizzo da parte dei Comuni del fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali
per gli interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all'esercizio del culto stesso”,
all’art. 6 “Interventi regionali” stabilisce criteri ed entità dei contributi concedibili dalla Regione
Piemonte ai sensi della suddetta legge;
considerato che con la determinazione n. 905/2009: “Legge Regionale 15/89. Contributi regionali
per interventi relativi a edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso.
Approvazione del piano di riparto dei contributi per l’anno 2009. Impegno di spesa di euro
868.780,00 sul capitolo 291131/2009 (A. n. 102998).” a seguito delle istruttorie regionali, sono
stati approvati i piani di riparto e le modalità di liquidazione dei contributi con l’individuazione dei
soggetti beneficiari, impegnando l’80% del contributo assegnato e rinviando a successivo atto la
formalizzazione dei saldi solo ad avvenuta presentazione di rendiconti contabile,
viste le determinazioni n. 51 del 31 ottobre 2007 “Legge Regionale 15/89 – Individuazione negli
strumenti urbanistici di aree destinate ad attrezzature religiose-utilizzo da parte dei comuni del
fondo derivante dagli oneri di urbanizzazione e contributi regionali per gli interventi relativi agli
edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio del culto stesso- Impegno di spesa euro
2.630.000,00 sul capitolo 26543/2007 (imp. 6422/2007) e n. 155 del 30 novembre 2007 “Legge
Regionale 15/89. Interventi relativi agli edifici di culto e pertinenze funzionali all’esercizio stesso.
Determinazione n. 51 del 31/10/2007. approvazione del piano di riparto dei contributi per l’anno
2007”
considerato che l’impegno di spesa 6422/2007 è stato ridotto di euro 300.000,00 con la D.G.R. n.
65-13718 del 29/3/2010 “ Misure di razionalizzazione e di contenimento della spesa”.
vista la determinazione n. 169 del 31 maggio 2004, “Legge regionale 15/89- Riparto di contributi
agli edifici di culto, per confessione religiosa, provincia e diocesi – anno 2003 – Impegno di spesa
euro 2.190.000,00 (cap. 20390/04 – acc. 100415)” che assegna un contributo di 4.000,00 euro, tra
gli altri, alla Parrocchia San Martino di Gifflenga (BI) per un intervento di manutenzione al manto
di copertura della Chiesa,
vista la necessità di procedere all’impegno dei contributi e dei saldi dovuti ai soggetti beneficiari
(che hanno presentato regolare rendicontazione) individuati con le suddette determinazioni n.
905/2009, 155/2007 e 169/2004 cosi come indicato nella tabella che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale;
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 delle situazioni debitorie ad oggi ancora
in attesa di formalizzazione di impegno di spesa;

preso atto che nell’allegato alla succitata nota compaiono i beneficiari individuati con le D.D. n.
905/2009, 155/2007 e 169/2004, così come indicato nella tabella che si allega alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale per la somma complessiva di € 29.000,00;
attestata la regolarità contabile del presente atto;
tutto ciò premesso
IL DIRIGENTE
vista la L. n. 241/1990 “ Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la L. R. 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 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali"
vista la L.R. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;
vista la L.R. statutaria 4 marzo 2005, n. 1 “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);
visto il D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio” s.m.i.;
vista la L.R. n. 7/2001 "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 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 Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/1/2011
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport";
Vista la D.G.R. n. 26-6229 del 2/8/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie”

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;
visto il capitolo 222965/2013 “Contributi a Comuni ed altri Enti Locali per il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico ed architettonico” che presenta la
necessaria disponibilità finanziaria (A.100756);
determina
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’impegno di spesa complessivo di euro
29.000,00 per dare adeguata copertura ai saldi dei contributi – di cui alle determinazioni dirigenziali
assunte nel corso degli esercizi finanziari 2004, 2007 e 2009 (n. 155/2007 e 169/2004 e 905/2009)
recanti l’assegnazione dei contributi e l’impegno dei relativi acconti, ai soggetti beneficiari così
come indicato nell’Allegata tabella, che fa parte integrante della presente determinazione,.
- di far fronte ora alla spesa di euro 29.000,00 di cui al presente provvedimento mediante impegno
sul capitolo 222965 del Bilancio regionale 2013 (Ass. n. 100756);
- di dare atto che si procederà alla liquidazione dei saldi dei contributi secondo le modalità stabilite
dalle sopra citate determinazioni dirigenziali n. 155/2007, 169/2004 e 905/2009;
- di dare atto che la Regione Piemonte non ha, nei confronti dei soggetti di cui all’allegato parte
integrante della presente determinazione, ulteriori obblighi finanziari derivanti dalle determinazioni
n, 155/2007 ,169/2004 e 905/2009.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell’atto o
della 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 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 del d.lgs
33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.
Il Dirigente
Patrizia Picchi
Allegato

Direzione DB1803

L.r. 15/89

Allegato

Codice
Beneficiario

Beneficiario

Città

Prov.

Codice fiscale

intervento

n. determina e
anno

importo totale
del contributo

quota già
impegnata e
liquidata (80%)

Saldo

CUP

71282

Parrocchia Santa Maria e
San Remigio

Pecetto di Valenza

AL

86004190061

Manutenzione straordinaria alla
facciata principale in mattoni a
vista

905/2009

25.000,00

20.000,00

5.000,00

J63J09000960002

155/2007

15.000,00

15.000,00

J63J07000230002

26838

Diocesi di Pinerolo

Pinerolo

TO

94507770017

Restauro del prospetto principale,
consolidamento del tetto,
risanamento e restauro pareti
interne, sistemazione
pavimentazione, rifacimento imp.
elettrico e riscaldamento

72253

Parrocchia S. Maria
Maggiore

Poirino

TO

84502710019

Rifacimento scala di accesso

155/2007

5.000,00

5.000,00

J63J07000230002

72985

Parrocchia San Martino

Gifflenga

BI

94006910023

Manutenzione manto di copertura
chiesa

169/2004

4.000,00

4.000,00

non previsto

29.000,00

