REGIONE PIEMONTE BU9 27/02/2014

Codice DB1803
D.D. 13 dicembre 2013, n. 719
D.G.R. 19-1328/2010. Det. n. 223 del 7.4.2011 di approvazione delle graduatorie, dei progetti
finanziabili, dei soggetti beneficiari, degli interventi oggetto di contributo e degli importi degli
stessi. Revoca del saldo di euro 12.500,00 e contestuale recupero per euro 7.521,95 del
contributo di euro 25.000,00 assegnato al Comune di Torino tramite utilizzo del Fondo di
anticipazione Finpiemonte.
Vista la D.G.R. n. 19-1328 del 29 dicembre 2010 con cui la Giunta Regionale ha approvato i testi
dei Bandi, pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. n. 1 del 05 gennaio 2011,
per la presentazione di progetti relativi ad attività di valorizzazione e di promozione dei musei e del
patrimonio culturale del Piemonte (codice CUP J68F10000140002) di cui uno, Sezione A, per
l'avviamento di nuovi Piani territoriali di Valorizzazione Territoriale e Sistemi Urbani a tematismo
culturale e uno, Sezione B, per il consolidamento di Piani territoriali di Valorizzazione Territoriale e
Sistemi Urbani a tematismo culturale già avviati, stabilendo che l’impegno di spesa da parte della
Regione Piemonte per l’espletamento dei bandi è quantificato in Euro 1.150.000,00 (sul Fondo di
Anticipazione attivo presso Finpiemonte s.p.a.);
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 223 del 07.04.2011 “D.G.R. n.
19-1328 del 29 dicembre 2010 - Allegato (sezione A). Approvazione delle graduatorie, dei progetti
finanziabili, dei soggetti beneficiari, degli interventi oggetto di contributo e degli importi degli s
tessi, per un ammontare complessivo di Euro 304.500,00 sul Fondo di Anticipazione Attivo presso
Finpiemonte s.p.a;
visto che la determinazione n. 223 del 07.04.2011 assegnava ai beneficiari del contributo un
acconto del 50% ed il saldo a ricevimento del rendiconto, prevedendo altresì un cofinanziamento
del 30%;
vista altresì la determinazione n. 223 del 07.04.2011 con la quale ha assegnato il contributo di €
25.000,00 al Comune di Torino (Cod. Ben. 30322) con sede in Torino – Via Milano, 1 – 10100
Torino - C.F. 00514490010 – per la realizzazione del progetto "Metamorfosi di un quartiere. Dalla
cultura della fabbrica alla fabbrica della cultura”;
visto che in data 21.12.2011 Finpiemonte S.p.a ha accreditato la somma di € 12.500,00 al Comune
di Torino, corrispondente all’acconto del 50% come previsto dalla Determinazione n° 223 del
07.04.2011;
considerato che a seguito di numerose richieste di sollecito non perveniva adeguato riscontro, in
data 18 settembre 2013 ns. Prot. n. 16719 l’ufficio competente richiedeva un ulteriore sollecito al
Comune di Torino il quale in data 30.09.2013 ns. Prot. 17679 del 07.10.2013 rispondeva inviando
parte della documentazione richiesta.
visto che in data 31 ottobre 2013 il Comune di Torino integrava ulteriormente la documentazione,
che risultava insufficiente, in quanto il totale delle spese sostenute di € 7.111,50 non raggiungeva
nemmeno la quota già erogata con l’acconto di € 12.500,00;
tenuto conto della rendicontazione presentata si è dato avvio al procedimento di revoca del saldo
del contributo di € 12.500,00 e della restituzione di € 7.521,95, ossia la differenza fra l’acconto del

contributo di € 12.500,00 e la somma spettante sulle spese sostenute pari a € 4.978,05,
corrispondente al 70% dell’importo rendicontato;
considerato che in data 21/12/2011 Finpiemonte ha accreditato la somma di € 12.500,00 al Comune
di Torino, si rende ora necessario procedere alla restituzione parziale del contributo assegnato per
l’importo di € 7.521,95;
considerato che la somma complessiva oggetto di revoca ammonta ad € 20.021,95, si dà atto che la
somma già erogata pari a € 7.521,95 dovrà essere restituita da parte del Comune di Torino a
Finpiemonte S.p.a. entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa comunicazione; in caso di
mancata restituzione entro i termini previsti, si provvederà alla riscossione coattiva della somma
stessa.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
Tutto ciò premesso e considerato
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");
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 D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Programma di attività 2009-2011 della Direzione
Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi.
Approvazione”;
Vista la D.G.R. n. 19-1328 del 29 dicembre 2010 “Approvazione dei bandi per la presentazione di
progetti relativi ad attivita' di valorizzazione e di promozione dei musei e del patrimonio culturale
del Piemonte”;

vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 223 del 07.04.2011 “D.G.R. n.
19-1328 del 29 dicembre 2010 - Allegato (sezione A). Approvazione delle graduatorie, dei progetti
finanziabili, dei soggetti beneficiari, degli interventi oggetto di contributo e degli importi degli s
tessi, per un ammontare complessivo di Euro 304.500,00 sul Fondo di Anticipazione Attivo presso
Finpiemonte s.p.a”;
vista la determinazione n. 34 del 31 gennaio 2011 “Provvedimento organizzativo della Direzione
Cultura, Turismo e Sport”;
determina
• di rideterminare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo assegnato al Comune di
Torino da € 25.000,00 ad € 4.978,05, già erogati con l’acconto del 50% da parte di Finpiemonte
S.p.A.;
• di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la revoca del saldo del contributo pari a €
12.500,00 assegnato con determinazione n. 223 del 07.04.2011 al Comune di Torino (Cod. Ben.
30322) con sede in Torino – Via Milano, 1 - cap. 10100 Torino - C.F. 00514490010 – per la
realizzazione del progetto "Metamorfosi di un quartiere. Dalla cultura della fabbrica alla fabbrica
della cultura”;
• di approvare la restituzione da parte del Comune di Torino a Finpiemonte S.p.A. dell’importo di
€ 7.521,95, corrispondente alla differenza tra l’acconto erogato da Finpiemonte ed il 70%
dell’importo rendicontato dal Comune;
• di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, il Comune di Torino non ha diritto al
saldo del contributo;
• di notificare il contenuto del presente atto al Comune di Torino.
• Il versamento dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data del ricevimento della lettera A.R.
di comunicazione della revoca parziale del contributo, specificando nella causale che la somma è
pari da € 7.521,95 quale restituzione parziale del contributo
• L’importo complessivo di € 20.021,95 rimarrà a disposizione del citato fondo di anticipazione
presso Finpiemonte S.p.a. alla quale sarà data comunicazione del presente provvedimento.
• Il Comune di Torino dovrà successivamente presentare comunicazione scritta dell’avvenuto
pagamento, accompagnato da copia attestante il versamento, alla Direzione Cultura, Turismo e
Sport - Settore Musei e Patrimonio Culturale – Via Bertola, 34 – 10122 Torino.
• In caso di mancata restituzione da parte del Comune della somma complessiva di € 7.521,95
entro i termini sopra indicati, si provvederà alla riscossione coattiva della relativa somma.
• di stabilire che rimane invariato tutto quanto altro disposto con determinazione n. 223 del
07.04.2011.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Ai sensi del D.lgs 33/2013, si dispone che la presente determinazione non sia pubblicata sul sito
della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
La presente determinazione verrà 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 telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Patrizia Picchi

