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Codice DB1801
D.D. 18 febbraio 2014, n. 46
L.r. n. 78/78. Determinanzione n. 264/2007: interventi di ristrutturazione edilizia di sedi
destinate a biblioteca e archivio. Revoca dei contributi concessi ai Comuni di Candelo,
Polonghera, Quattordio, Tagliolo Monferrato e Varallo. Introito della somma complessiva di
euro 96.600,00 da parte dei suddetti enti (cap. 34655/2014).
La L.R. 78/1978 (“Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di enti
locali o di interesse locale”) prevede che la Regione svolga attività di sostegno alle biblioteche, agli
archivi ed ai centri culturali, intervenendo con contributi finalizzati alla realizzazione di interventi
edilizi e di allestimento delle rispettive sedi.
In attuazione di tale legge e della DGR. n. 54-13536 del 4.10.2004 (“Approvazione criteri per
l’assegnazione di contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria”), con la
quale la Giunta Regionale stabiliva i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali per interventi
edilizi su sedi bibliotecarie e archivistiche, la Direzione Beni Culturali assegnava nell’anno 2007
con determinazione n. 264/2007 (“L.r. n. 78/78. Interventi di ristrutturazione e allestimento di sedi
destinate a biblioteca, archivio e centro di documentazione. Piano finanziario relativo all’anno
2007. Spesa di € 753.120,00 in favore di enti vari- cap. 21766/2007”- imp. N 2825 e n. 2826)
contributi per interventi edilizi e di allestimento in favore degli enti individuati nell’allegato A al
presente atto (parte integrante dello stesso) e per gli importi dettagliati nel suddetto allegato.
Con la determinazione suddetta, la Direzione Beni Culturali provvedeva ad impegnare gli acconti
(equivalenti al 60%) dei contributi assegnati, rimandando a successivo provvedimento, a seguito
della conclusione dei lavori, l’impegno di spesa relativo ai saldi dei suddetti contributi.
Per ciascuno dei suddetti contributi assegnati, la Direzione Beni Culturali ha provveduto a liquidare
le somme dovute a titolo di acconto nel seguente modo:
-Comune di Candelo (cod. cred. 15393): € 48.000,00 (atto di liquidazione n. 1155del 24.7.2007;
mandato n. 10431 del 14.2.22008, quietanza n. 6604 del 21.2.2008);
- Comune di Polonghera (cod. cred. 324): € 12.000,00 (atto di liquidazione n. 1168 del 24.7.2007;
mandato n. 10448 del 14.2.2008, quietanza n. 14488 del 27.3.2008);
-Comune di Quattordio (cod. cred. 314): € 3.600,00 (atto di liquidazione n. 1147 del 24.7.2007;
mandato n. 10326 del 13.2.2008, quietanza n. 11140 del 4.3.2008);
- Comune di Tagliolo Monferrato (cod. cred. 10069): € 6.000,00 (atto di liquidazione n. 1150 del
24.7.2007; mandato n. 10429 del 14.2.2008, quietanza n. 14650 del 27.3.2008);
- Comune di Varallo (cod. cred. 9554): € 27.000,00 (di cui € 1.580,00 su atto di liquidazione n.
1207 del 24.7.2007, mandato n. 15842 del 6.3.2008, quietanza n. 22454 del 24.4.2008 ed €
25.420,00 su a.l. n. 1207 del 24.7.2007, mandato n. 15843 del 6.3.2008, quietanza n. 22455 del
24.4.2008).
La determinazione in oggetto assegnava ai beneficiari del contributo il termine di 24 mesi,
decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione dei contributi, per concludere e
rendicontare i lavori.
Essendo trascorso un considerevole lasso di tempo senza che gli enti di cui all’allegato A
comunicassero l’avvenuta conclusione dei lavori, la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha
provveduto ad avviare il procedimento di revoca, assegnando a ciascuno dei beneficiari sopra

indicati il termine ultimo per la presentazione della documentazione relativa alla conclusione dei
lavori, pena la revoca del contributo concesso e il conseguente introito dell’acconto già liquidato.
A seguito dell’avvio del procedimento di revoca, è emerso quanto segue.
I Comuni di Polonghera, Tagliolo Monferrato e Varallo non hanno dato alcun riscontro al sollecito
ricevuto. Pertanto, si procede alla revoca dei contributi assegnati e all’introito delle somme già
corrisposte a titolo di acconto, come illustrato dall’allegato A al presente atto.
Il Comune di Quattordio ha comunicato, con nota prot. n. 3273 del 7.9.2013, di voler rinunciare al
contributo assegnato con determinazione n. 264/2007, dichiarando che i lavori non sono mai stati
realizzati. Anche in tale caso, con il presente atto si procede alla revoca del contributo assegnato e
all’introito della somma già corrisposta al suddetto Comune a titolo di acconto, come illustrato
dall’allegato A al presente atto.
Il Comune di Candelo, con nota prot. n. 10746 del 12.8.2013, ha dichiarato di voler rinunciare al
contributo regionale di € 80.000,00 destinato a “lavori edilizi per l’archivio” e ha richiesto
contestualmente di poter trattenere la quota di € 48.000,00 (già liquidata a titolo di acconto dalla
Direzione beni Culturali) per poterla destinare ad altro progetto per la manutenzione dell’ecomuseo
interno al Ricetto. In riscontro a tale richiesta, con successiva comunicazione prot. n.
17055/DB1801 del 24.9.2013 la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha comunicato il diniego di
tale utilizzo, poiché il contributo di € 80.000,00 impegnato con determinazione n. 264/2007
contemplava fondi vincolati alla realizzazione specifica dell’intervento sull’archivio.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede alla revoca dei
contributi concessi agli enti di cui all’allegato A e ad introitare le somme già erogate ai suddetti enti
a titolo di acconto.
Si dà atto che il totale dei contributi revocati ammonta ad € 161.000,00; il totale degli acconti già
erogati oggetto di restituzione ammonta ad € 96.600,00, come emerge dall’allegato A al presente
atto.
Si dà contestualmente atto che tutti i Comuni sopradetti non hanno diritto al saldo del contributo,
per le somme indicate nell’allegato A, per un totale complessivo di € 64.400,00.
Tutto ciò premesso
Visto il d.lgs. 14.3.2013, n. 33 (“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”);
vista la circolare del Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 0006837/SB0100 del
5.7.2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra citato
decreto legislativo;
viste la circolare del Settore ragioneria prot. n. 1591/DB9.02 del 30.1.2013 e la circolare del
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7.2.2013;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto
IL DIRIGENTE

Visto il Dlgs. 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. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”;
Vista la l.r. n. 7/2001 (“Ordinamento contabile della Regione Piemonte”);
vista la l.r. n. 1/2014 (“Legge finanziaria per l’anno 2014”);
vista la lr. n. 2/2014 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016”);
vista la L.R. 78/1978 (“Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di
enti locali o di interesse locale”);
vista la D.G.R. n. 5 – 8039 del 21.01.08 “Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa”;
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”;
visto il regolamento regionale 29.7.2002, n. 8/R “Ordinamento e disciplina dell’attività del
Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte “, art. 14 “Deliberazioni della Giunta Regionale” e art.
16 “Determinazioni dei dirigente”;
vista la già citate DGR. N. 54-13536 del 4.10.2004 (“Approvazione criteri per l’assegnazione di
contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria”);
vista la già citata determinazione n. 264/2007 (“L.r. n. 78/78. Interventi di ristrutturazione e
allestimento di sedi destinate a biblioteca, archivio e centro di documentazione. Piano finanziario
relativo all’anno 2007. Spesa di € 753.120,00 in favore di enti vari- cap. 21766/2007”);
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34/DB1800 del 31 gennaio
2011 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport" e smi;
determina
- di revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, i contributi assegnati in base alla l.r. n. 78/78
con determinazione dirigenziale n. 264/2007 ai Comuni indicati nell’allegato A al presente atto
(parte integrante dello stesso), per una somma complessiva di € 161.000,00;
- di introitare, per le motivazioni illustrate in premessa, dai suddetti enti la somma complessiva di €
96.600,00, equivalente al totale degli acconti già erogati agli stessi. L’importo delle somme in
restituzione per ciascun ente è individuato nel suddetto allegato A;

- dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, gli enti di cui all’allegato A non hanno
diritto ai saldi dei rispettivi contributi, per una somma complessiva di € 64.400,00;
- di stabilire che la restituzione della somma di € 96.600,00 (pari al totale degli acconti erogati agi
enti di cui all’allegato A) avvenga sul capitolo 34655 del bilancio regionale 2014, mediante
girofondi sul conto corrente bancario IT 27J0100003245114300031930, intestato a “Banca d’Italia.
Tesoreria provinciale dello Stato”. Il versamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal
ricevimento della lettera (con avviso di ricevimento) di comunicazione della restituzione
dell’importo;
- di notificare a tutti gli enti di cui all’allegato A il presente atto e le modalità per la restituzione
della somma indicata;
- di disporre che, qualora la restituzione della somma anzidetta non dovesse avvenire entro il
termine indicato, gli uffici regionali possano avvalersi, per il recupero del credito, della procedura
di riscossione coattiva.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini
previsti dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 sensi dell’art. 26 comma 3 del d.lgs. n. 33/2013, il presente provvedimento non necessita di
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparente”.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente provvedimento.
Il Dirigente del Settore
Eugenio Pintore
Allegato
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L.r. n. 78/78
Interventi edilizi e di allestimento su sedi bibliotecarie e archivstiche.
Revoche dei contributi concessi

N. Det. Assegn.
descrizione contributo
Contributo

allegato A

contributo
assegnato

acconto
erogato

acconto da
introitare

importo del saldo
non dovuto

lavori edilizi archivio
storico

€ 80.000,00

€ 48.000,00

€ 48.000,00

€ 32.000,00

264/2007

ristrutturazione locali
archivio

€ 20.000,00

€ 12.000,00

€ 12.000,00

€ 8.000,00

AL

264/2007

adeguamento locali e
impianto biblioteca

€ 6.000,00

€ 3.600,00

€ 3.600,00

€ 2.400,00

C.F. e P.
IVA00382110062

AL

264/2007

sistemazione locali
biblioteca

€ 10.000,00

€ 6.000,00

€ 6.000,00

€ 4.000,00

C.F. e P. IVA
00176400026

VC

264/2007

adeguamento alle
norme di sicurezza
impianto biblioteca

€ 45.000,00

€ 27.000,00

€ 27.000,00

€ 18.000,00

Beneficiario

C.F./P. IVA

Prov.

Comune di
Candelo

C.F. 81001790021
P. IVA 01374130027

BI

264/2007

Comune di
C.F. 85000970047
Polonghera P. IVA 00519710040

CN

Comune di
Quattordio

C. F. e P. IVA
00451590061

Comune di
Tagliolo
Monferrato

Comune di
Varallo

