
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 7 marzo 2014, n. 68 
L.R. n. 58/78. Revoca del contributo assegnato all'Associazione CRA - Comunicazione Ricerca 
Ambiente- con determinazione dirigenziale n. 69/2012. Riduzione di euro 4.000,00 dei 
contributi assegnati mediante l'Utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte 2011. 
 
L.R. n. 58/78. Revoca del contributo assegnato all’Associazione CRA - Comunicazione Ricerca 
Ambiente-  con determinazione dirigenziale n. 69/2012. Riduzione di euro 4.000,00 dei contributi 
assegnati mediante l’Utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte 2011. 
 
Nell’ambito delle iniziative previste della legge regionale 58/78 avente ad oggetto la promozione 
della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali, la Regione Piemonte provvede a 
sostenere attraverso l’assegnazione di contributi, quelle iniziativa volte alla promozione del libro e 
della lettura, dei premi e dei concorsi letterari. 
 
In attuazione di tale normativa con determinazione n. 69 del 07/02/2012 “ L.R. 58/78. Assegnazione 
di contributi a Enti e Associazioni per la realizzazione di iniziative di promozione del libro e della 
lettura, dei premi letterari e della cultura piemontese di rilievo regionale per l’anno 2011. Spesa 
complessiva di euro 1.032.000,00 mediante l’utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte” 
veniva stanziata tra le altre la somma di  Euro 4. 000,00  a favore dell’ Associazione CRA - 
Comunicazione Ricerca Ambiente- da destinare alla realizzazione dell’attività “Concorso letterario 
Cercoparole 2011”. 
 
Tale provvedimento prevedeva che la somma  assegnata venisse  erogata ai beneficiari  in due 
quote: 
 
- il 50% come acconto, autorizzando il prelievo dalle risorse del Fondo di anticipazione 
Finpiemonte, ai sensi di quanto stabilito dalla convenzione di cui alla determinazione n. 1221 del 
10.11.2010; 
 
- il restante 50% a saldo previa presentazione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorierà 
attestante le spese complessivamente sostenute, dando mandato a Finpiemonte S.p.A. di liquidare ai 
singoli beneficiari le relative quote di contributo, autorizzando il prelievo delle risorse dal citato 
Fondo di anticipazione secondo le disposizioni dell’art. 3 del documento “Modalità di assegnazione, 
rendicontazione e liquidazione di contributi” approvati con D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009. 
 
In data 21/02/2013 veniva inviata all’Associazione CRA - Comunicazione Ricerca Ambiente- una 
nota ( Prot. 2171/DB1801 del 19/02/2012) con raccomandata A/R  avente ad oggetto il sollecito 
all’invio della documentazione necessaria ai fini della rendicontazione del progetto, dal momento 
che l’Ente in oggetto, malgrado l’intervento sostenuto si riferisse ad attività da realizzarsi nell’anno 
2011, non aveva ancora provveduto a comunicare nulla in merito alla conclusione dei lavori. 
 
Nella suddetta nota si comunicava  altresì al destinatario il termine perentorio di 30 giorni dalla data 
di protocollo della  stessa per l’invio della documentazione attestante la conclusione dei lavori, pena 
(in assenza di un qualsiasi riscontro scritto) la  revoca del contributo assegnato. 
 
Tale comunicazione non risulta essere stata recapitata al destinatario  dal momento che lo stesso è 
risultato sconosciuto. 
 



Preso atto che: 
 
non è stato possibile intraprendere alcun contatto telefonico con l’Ente in oggetto poichè il numero 
telefonico segnalato nella documentazione agli atti del Settore è risultato inesistente; 
 
sono stati avviati contatti paralleli con istituzioni e soggetti che avevano avuto rapporti professionali 
con l’ente in oggetto, senza tuttavia riuscire a reperire alcun riferimento circa i recapiti  dello stesso; 
 
accertato che l’ Ente in questione non ha provveduto alla riscossione dell’acconto da Finpiemonte 
S.p.a ; 
 
Vista la D.GR. n.  18-1800 del 04/04/2011 “razionalizzazione e semplificazione dei criteri di 
liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione 
Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell’Allegato  A 
“Modalità di assegnazione, rendicontazione e liquidazione di contributi” della DGR n. 48-12423 del 
26/10/2009; 
 
appurato pertanto che non è stato possibile prendere alcun contatto con l’ente in oggetto ed in 
assenza di alcuna comunicazione da parte dello stesso, si reputa opportuno procedere con la revoca 
del contributo assegnato all’Associazione CRA - Comunicazione Ricerca Ambiente - con 
determinazione 69/2012. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso  e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la legge regionale n.  58/78”promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni 
culturali “; 
 
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”); 
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;  
 
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. 18-1800 del 04/04/2011 “Razionalizzazione e semplificazione dei criteri di 
liquidazione e rendicontazione dei contributi assegnati negli anni 2010 e 2011 dalla Direzione 
Cultura, Turismo e Sport. Modifica e sostituzione degli artt. 3 e 5 contenuti nell'Allegato "Modalita' 
di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi" della d.g.r. n. 48-12423 del 
26/10/2009”; 
 
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”; 
 
visto il contratto rep n. 15815 del 14.12.2010 tra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario 
Regionale Piemontese – Finpiemonte S.p.A. per la gestione del Fondo di anticipazione per i 
soggetti ammessi a contributo ai sensi delle vigenti leggi in materia di beni e attività culturali, 
turismo e sport; 
 
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 n. 69  del 07/02/2012”L.R. 58/78. Assegnazione di contributi a Enti e 
Associazioni per la realizzazione di iniziative di promozione del libro e della lettura, dei premi 
letterari e della cultura piemontese di rilievo regionale per l’anno 2011. Spesa complessiva di euro 
1.032.000,00 mediante l’utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte” 
 

determina 
 
- di procedere con la revoca del contributo assegnato con determinazione n. 69 del 07/02/2012 all’ 
Associazione CRA - Comunicazione Ricerca Ambiente- da destinare alla realizzazione dell’attività 
“Concorso letterario Cercoparole 2011”per un importo complessivo di Euro 4.000,00; 
 
- di stabilire che la somma di Euro 4.000,00 rimane a disposizione del citato Fondo di Anticipazione 
presso Finpiemonte S.p.a.;  
 
- di stabilire che rimane invariato tutto quant’altro previsto dalla determinazione n. 69 del 
07.02.2012; 
  
- di comunicare  il contenuto del presente provvedimento a Finpiemonte S.p.A. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla 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 L.R. n. 22 del 12 ottobre 2010 (“Istituzione del Bollettino 
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”). 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.  
 



Ai sensi dell’art. 26 del D.LGS 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione 
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”. 
 

Il Dirigente 
Eugenio Pintore 


