REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1803
D.D. 29 novembre 2013, n. 701
Accordo di Programma per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e
di altri spazi destinati ad attivita' culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in
Bosco Marengo (Al). Quota pari ad Euro 41.290,00. Spesa di euro 38.000,00 (Imp. Delegato
2013/3256). Spesa di euro 3.290,00 (cap. 222965/2013).
Vista la D.G.R. n. 135-14134 del 22.11.2004 che ha approvato l’Accordo di Programma tra la
Regione Piemonte, la Provincia di Alessandria, l’Agenzia del Demanio, il Fondo Edifici di Culto, la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ed il Comune di Bosco
Marengo per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi
destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo (Al)
(CUP J34G12000110005), siglato il 06.12.2004;
visto l’art. 10 del citato Accordo di Programma che prevede, per gli interventi di restauro e relativi
impianti e allestimenti del complesso di Santa Croce, un impegno finanziario a carico della Regione
Piemonte ammontante complessivamente ad €. 2.500.000,00 ripartito nel seguente modo: €.
500.000,00 anno 2004 ed €. 2.000.000,00 a carico del bilancio pluriennale 2005-2006;
considerato che, dati gli impegni derivanti dal citato Accordo di Programma, sono stati formalizzati
impegni a carico della Regione Piemonte per un ammontare complessivo di €. 2.500.000,00 come
di seguito specificato:
- D.D. n. 584 del 23/12/2004 - €. 500.000 (anno 2004)
- D.D. n. 308 del 22/09/2005 - €. 500.000 (anno 2005)
- D.D. n. 336 del 22/09/2006 - €. 1.500.000 (anno 2006);
Preso atto che nella riunione del 2 febbraio 2007 presso la sede della Giunta Regionale, presenti i
rappresentanti dell’Amministrazione regionale, dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria,
della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria e della Fondazione Cassa di Risparmio di
Torino è stato concordato di reperire ulteriori fondi per un totale di €. 1.000.000,00 per concludere
l’intervento in corso, di cui €. 300.000,00 a carico della Regione Piemonte;
viste pertanto la Determinazione della Direzione Regionale Beni Culturali n. 321 del 30.07.2007
che ha assegnato al Comune di Bosco Marengo un contributo di €. 125.000,00 (cap. 21766/2007 –
imp. n. 3143) per i lavori necessari a completare la sede operativa del World Political Forum
ospitata al piano terreno del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo e la
Determinazione della Direzione Cultura n. 426 del 22.08.2008 che ha assegnato al Comune di
Bosco Marengo un contributo di €. 175.000,00 per il ripristino di una porzione di tetto del
Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo in corrispondenza della sede del World
Political Forum;
considerato che si è provveduto a liquidare al Comune di Bosco Marengo (A.L. n. 2009/2941 del
01.07.2009) l’acconto, pari ad €. 100.000,00, del contributo assegnato con la suddetta
Determinazione n. 321 del 30.07.2007 e vista la Determinazione della Direzione Regionale Cultura,
Turismo e Sport n. 196 del 05.04.2013 che ha provveduto a liquidare al Comune di Bosco Marengo
il saldo, pari ad Euro 25.000,00 (A.L. n. 733 del 27.05.2013), del contributo assegnato con la
suddetta determinazione;

considerato che la citata Determinazione n. 426 del 22.07.2008 ha stabilito che il contributo di €.
175.000,00 fosse liquidato al Comune di Bosco Marengo con le seguenti modalità: 50%, pari ad €.
87.500,00, quale acconto, a comunicazione dell’inizio lavori e di un preciso cronoprogramma dei
lavori oltre ai dati contabili e fiscali dell’Ente beneficiario; il 50%, pari ad €. 87.500,00, a saldo, al
termine dei lavori dietro presentazione, da parte del legale rappresentante del soggetto beneficiario,
della seguente documentazione: relazione descrittiva dell’intervento effettuato, rendiconto delle
entrate e delle uscite inerente l’intero intervento e documentazione contabile (copia fatture) a
copertura dell’intero contributo regionale assegnato;
considerato che il Comune ha provveduto ad inviare la documentazione necessaria per la
liquidazione del saldo che risulta idonea ed esauriente;
considerato che, stante la disponibilità del bilancio regionale, si ritiene di impegnare ora al Comune
di Bosco Marengo una parte del saldo dovuto, per una quota pari ad euro 41.290,00 e di provvedere
all’impegno della restante quota a valere sul capitolo 222965 del bilancio pluriennale 2013-2015
della Regione Piemonte;
visto il D.L.gs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusioni di informazioni da parte della pubbliche amministrazioni”;
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 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 D.L.gs;
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;
accertata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
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 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
visto il D.lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” e s.m.i.;
vista la legge regionale del 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale regionale", artt. 17 e 18;

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 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”;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31.01.2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
vista la Determinazione della Direzione Cultura n. 426 del 22.07.2008;
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. Prima assegnazione delle risorse
finanziarie”
vista la D.G.R. n. 71-6274 del 02 agosto 2013 e la D.G.R. n. 26-6229 del 2 agosto 2013 “Ulteriore
assegnazione di risorse finanziarie“;
visto l’impegno delegato n. 2013/3256 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
Visto il Capitolo n. 222965/2013 “Contributi a Comuni ed altri Enti locali per il restauro e la
manutenzione straordinaria degli immobili di interesse storico ed architettonico (legge regionale
n.58/78)” che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità finanziaria (A. 100756);
determina
- di impegnare, per le motivazioni di cui in premessa, a favore del Comune di Bosco Marengo
(Al), l’importo di Euro 41.290,00 dovuto ai sensi dell’Accordo di Programma tra la Regione
Piemonte, la Provincia di Alessandria, l’Agenzia del Demanio, il Fondo Edifici di Culto, la
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte ed il Comune di Bosco
Marengo per il restauro e la conservazione della Chiesa, dello spazio museale e di altri spazi
destinati ad attività culturali del Complesso Monumentale di Santa Croce in Bosco Marengo, siglato
il 06.12.2004 e relativo ad una quota del saldo del contributo di €. 175.000,00 assegnato al Comune
di Bosco Marengo (Al) per il ripristino di una porzione di tetto del Complesso Monumentale di
Santa Croce in Bosco Marengo in corrispondenza della sede del World Political Forum, con
Determinazione della Direzione Regionale Cultura n. 426 del 22.07.2008;
- di dare atto che si procederà alla liquidazione al Comune di Bosco Marengo della suddetta quota
di euro 41.290,00 secondo le modalità definite con la sopra richiamata determinazione n. 426 del
22.07.2008

Alla spesa di euro 41.290,00 si fa fronte, per euro 38.000,00 mediante impegno delegato n.
2013/3256 e per euro 3.290,00 mediante impegno sul capitolo n. 222965/2013 (A. n. 100756).
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
Ai sensi dell’articolo 26 comma 3 del D.L.gs. 33/2013 la presente Determinazione è soggetta a
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”.
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

