
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1813 
D.D. 5 febbraio 2014, n. 25 
Rettifica dell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 657/DB1813 del 28.11.2013. 
Annullamento dei Codici Unici di Progetto (CUP) generati.  
 
Premesso che: 
 
con determinazione dirigenziale n. 657/DB1813 del 28 novembre 2013 “L.R. 58/1978. Quota per 
gli anni 2013 e 2014. Fondazioni e Associazioni culturali operanti nell'ambito dello spettacolo dal 
vivo e delle attivita' cinematografiche. Contributo alle attivita' degli enti partecipati della Regione 
Piemonte. Spesa di Euro 18.668.000,00 di cui euro 3.671.200,00 sul cap. 182898/2013 e Euro 
14.996.800,00 sul cap. 182898/2014”; è stato riconosciuto un contributo alle attività delle 
Fondazioni e Associazioni culturali partecipate dalla Regione Piemonte operanti nell’ambito dello 
spettacolo dal vivo e delle attività cinematografiche; 
 
ai sensi della legge 3/2003 e s.m.i. e della legge 136/2010 “Piano straordinario contro le mafie, 
nonché delega al governo in materia antimafia” è stato richiesto e assegnato per ogni attività 
realizzata dai soggetti di cui alla determinazione sopra citata, il Codice Unico di Progetto 
d’Investimento pubblico (CUP), come dettagliato nell’allegato alla medesima determinazione; 
 
successivamente alla formalizzazione dell’atto amministrativo in oggetto, è pervenuto il parere della 
Struttura di Supporto CUP del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica in 
merito alla non obbligatorietà di generazione del Codice Unico di Progetto (CUP) ai contributi 
assegnati con determinazione n. 657/DB1813 del 28.11.2013, in quanto le attività previste dai 
soggetti beneficiari riguardano spese relative all’attività istituzionale e non rientrano nella 
definizione di “progetti d’investimento pubblico”. 
 
Pertanto si rende ora necessario procedere ad una parziale rettifica dell’allegato alla determinazione 
n. 657/DB 1813 del 28.11.2013, procedendo all’annullamento dei codici CUP per le motivazioni 
sopra evidenziate. 
 
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 politico-
amministrativo. 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; 
 
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 n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 "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 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 dirigenziale n. 657/DB1813 del 28.11.2013 “L.R. 58/1978. Quota per gli 
anni 2013 e 2014. Fondazioni e Associazioni culturali operanti nell'ambito dello spettacolo dal vivo 
e delle attivita' cinematografiche. Contributo alle attivita' degli enti partecipati della Regione 
Piemonte. Spesa di Euro 18.668.000,00 di cui euro 3.671.200,00 sul cap. 182898/2013 e Euro 
14.996.800,00 sul cap. 182898/2014”; 
 
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/DB0100 del 07.02.2013; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente atto 
 

determina 
 
- di procedere alla parziale rettifica dell’allegato di cui alla determinazione n. 657/DB 1813 del 
28.11.2013, procedendo all’annullamento dei Codici Unici di Progetto (CUP) attribuiti alle attività 
delle Fondazioni e Associazioni contenute nello stesso, per le motivazioni illustrate in premessa. 
- di stabilire che rimane invariato quanto altro disposto nell’atto dirigenziale n. 657/DB 1813 del 
28.11.2013. 
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 n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ”. 
La presente determinazione non è soggetta alla pubblicazione di cui all’art. 26 del D.L. 33/2013. 
 

Il Dirigente 
Marco Chiriotti 


