REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Codice DB1801
D.D. 1 aprile 2014, n. 104
L.r. n. 78/78 e determinazione n. 439/2008: interventi edilizi e di allestimento di sedi destinate
a biblioteca e archivio. Rettifica del contributo concesso all'Associazione Centro Studi
Generazioni e Luoghi- Archivi Alberti La Marmora di Biella. Introito complessivo della
somma di euro 2.243,14 (cap. 39580/2014).
La lr. N. 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. 54-13563 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 e di allestimento su sedi bibliotecarie e archivistiche, la Direzione Beni Culturali assegnava
con determinazione n. 439/2008 (“L.r. n. 78/78. Interventi di ristrutturazione, allestimento e
dotazione informatica di sedi destinate a biblioteca, archivio e centri di documentazione. Piano di
riparto dei contributi per l’anno 2008. Spesa di € 250.800,00-cap. 291201/2008”- imp. N. 3003) un
contributo di € 12.900,00 a favore dell’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi
Alberti La Marmora di Biella (cod. cred. 126174), da destinare all’acquisto di attrezzatura
informatica per l’archivio e materiale di conservazione di documenti archivistici.
Con la determinazione suddetta la Direzione Beni Culturali provvedeva ad impegnare l’acconto del
contributo assegnato, equivalente al 50% dell’importo assegnato, rimandando alla conclusione dei
lavori l’impegno di spesa relativo al saldo; assegnava altresì al beneficiario il termine di 24 mesi,
decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione del contributo, per concludere e
rendicontare i lavori.
Del contributo di € 12.900,00 assegnato al suddetto Ente, € 6.450,00 sono già stati erogati al
beneficiario a titolo di acconto con atto di liquidazione n. 2658 del 28.7.2008 (mandato n. 5981 del
2.2.2009, quietanza n. 12639 del 31.3.2009).
Poiché l’Associazione citata non ha provveduto a rendicontare l’intervento entro i tempi previsti
dalla determinazione n. 439/2008, con nota prot. n. 12412/DB1801 del 28.6.2013 la Direzione
Cultura, Turismo e Sport ha comunicato l’avvio del procedimento di revoca del contributo
concesso, assegnando la data di 45 gg. (decorrenti dal ricevimento del sollecito) quale termine
ultimo per la presentazione della documentazione attestante la conclusione dei lavori, pena (in
assenza di riscontro) la revoca del contributo concesso e il conseguente introito dell’acconto già
liquidato.
In riscontro a tale sollecito l’Associazione citata, con nota datata 29.7.2013, ha trasmesso la
rendicontazione del contributo, a tutt’oggi conservata agli atti del Settore Biblioteche.
Dall’esame della documentazione contabile pervenuta, emerge che l’Ente ha sostenuto una spesa
inferiore a quanto preventivato in sede di assegnazione del contributo.
Si rende pertanto necessario procedere alla rideterminazione del contributo assegnato da €
12.900,00 ad € 4.411,19. La rettifica avviene riapplicando la percentuale contributiva regionale

utilizzata in sede di assegnazione contributo alla spesa rendicontata, tenuto conto della somma già
versata a titolo di acconto. Il saldo residuo è pari alla differenza tra il contributo rettificato e la
quota di acconto. Poiché il contributo rettificato è inferiore alla quota già erogata a titolo di acconto,
l’Ente è tenuto alla restituzione della somma di € 2.038,81, pari alla differenza tra il contributo
rideterminato e l’importo dell’acconto liquidato.
L’importo del contributo rideterminato e della somma in restituzione sono illustrati nell’allegato A,
parte integrante del presente atto.
La somma in restituzione pari ad € 2.038,81 è maggiorata degli interessi legali ai sensi dell’art.
1284 cod. civile, maturati sulla somma erogata nel periodo decorrente dalla data dell’incasso della
stessa fino alla data del 31.3.2014 (termine ultimo per l’adozione del presente provvedimento di
introito), per un totale di € 204,33. La somma totale in restituzione è pertanto pari ad € 2.243,14
(capitale € 2.038,81 + interessi € 204,33).
Si dà atto che il tasso di interesse legale utilizzato per il calcolo è quello fissato annualmente dal
Ministero dell’Economia, con apposito decreto.
Si dà contestualmente atto che l’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti
La Marmora di Biella non ha diritto al saldo del contributo, pari alla restante somma di € 6.450,00.
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. 78/1978 (“Norme per l’istituzione ed il funzionamento delle biblioteche pubbliche di
enti locali o di interesse locale”);

vista la l.r. n. 1/2014 (“Legge finanziaria per l’anno 2014”);
vista la l.r. n. 2/2014 (“Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per
gli anni finanziari 2014-2016”);
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 citata DGR. N. 54-13536 del 4.10.2004 (“Approvazione criteri per l’assegnazione di
contributi in materia di biblioteche, archivi, istituti culturali ed editoria”);
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 determinazione n. 439/2008 (“L.r. n. 78/78. Interventi di ristrutturazione, allestimento e
dotazione informatica di sedi destinate a biblioteca, archivio e centri di documentazione. Paino di
riparto dei contributi per l’anno 2008. Spesa di € 250.800,00-cap. 291201/2008”- imp. N. 3003);
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30.1.2014
(“Determinazione dirigenziale n. 34 del 31 gennaio 2011 e smi - modifica allegati A e B”);
determina
- di rideterminare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo concesso ai sensi della l.r.
n. 78/78 con determinazione dirigenziale n. 439/2008 all’Associazione Centro Studi Generazioni e
Luoghi Archivi Alberti La Marmora di Biella da € 12.900,00 ad € 4.411,19, come indicato
nell’Allegato A (parte integrante del presente atto);
- di introitare dall’Associazione suddetta, per le motivazioni illustrate in premessa, la somma
complessiva di € 2.243,14 (capitale € 2.038,81 + interessi € 204,33), come illustrato nell’allegato A;
- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, l’Associazione Centro Studi Generazioni
e Luoghi Archivi Alberti La Marmora di Biella non ha diritto al saldo del contributo pari alla
somma di € 6.450,00;
- di accertare la restituzione della somma di € 2.243,14 (pari alla somma di € 2.038,81, maggiorata
degli interessi legali pari ad € 204,33) sul capitolo 39580 del bilancio regionale 2014, mediante
bonifico bancario sul conto corrente IT 94V0200801044000040777516, (BIC SWIFT
UNCRITMG1GC”), intestato a “Tesoreria Regione Piemonte, Unicredit Banca, Via Garibaldi, 2 –
Torino”. Il versamento dovrà essere effettuato entro 90 giorni dal ricevimento della lettera (con
avviso di ricevimento) di comunicazione della restituzione dell’importo;

- di notificare all’Associazione Centro Studi Generazioni e Luoghi Archivi Alberti La Marmora di
Biella il presente atto e le modalità per la restituzione della somma;
- di disporre che, qualora la restituzione della somma sopradetta non avvenga 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.
Il presente atto sarà pubblicato 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 atto.
Il Dirigente
Eugenio Pintore
Allegato
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