
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 1 aprile 2014, n. 106 
L.R. 58/1978. Interventi di inventariazione di archivi storici. Determinazioni n. 207/2007, 
373/2008. Chiusura dei procedimenti amministrativi e mancato riconoscimento dei saldi per 
un importo complessivo di euro 18.850,00 in favore di enti vari. 
 
Viste le determinazioni n. 207/2007 e 373/2008 con cui la Direzione regionale ai beni culturali 
adottava i piani ordinari di finanziamento per interventi di inventariazione di archivi storici 
impegnando le somme necessarie per gli acconti equivalenti dei contributi assegnati a ciascun ente; 
tra gli enti beneficiari dei contributi erano compresi la Diocesi di Tortona e l’Istituto Suore del 
Famulato Cristiano di Torino. 
 
Dato atto che tutti gli enti indicati nella tabella allegata al presente atto per farne parte integrante 
hanno opportunamente rendicontato l’acconto del contributo assegnato presentando la prescritta 
documentazione, fra cui una relazione del lavoro realizzato, nonché la dichiarazione sostitutiva di 
atto di notorietà (sottoscritta dal legale rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 
6 comma 2 del D.L. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010); 
valutate le motivazioni illustrazione nella relazione allegata al rendiconto che hanno determinato 
l’impossibilità di completare in ogni sua parte il progetto originale; 
preso atto dell’esplicita rinuncia delle somme a saldo sottoscritta da tutti gli enti indicati nella 
tabella allegata; 
si ritiene di ammettere le rendicontazioni degli acconti già erogati e di concludere i procedimenti 
senza prevedere l’erogazione delle somme a saldo, con un risparmio complessivo di 18.850,00 euro. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 (“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 della Giunta Regionale prot. n. 6837/SB0100 del 5 
luglio 2013 concernente prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra 
citato D.Lgs. 33/2013; 
vista la circolare del Settore ragioneria prot. 1591/DB9.02 del 30 gennaio 2013 e la circolare del 
Gabinetto di Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/DB01100 del 7 febbraio 2013. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la L.R. n. 58/1978 (“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni 
culturali”); 
vista la L. n. 241/ 1990 ("Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto 
d'accesso ai documenti amministrativi") e smi; 
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 L.R. n. 7/2001 (“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 L.R. n. 23/2008 (“Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 ”Funzioni dei dirigenti” e art. 18 “Funzioni 
dirigenziali e contenuto degli incarichi”); 
vista la D.G.R. n. 47-6658 del 15 luglio 2002 già citata in premessa; 
viste le determinazioni n. 207/2007 e 373/2008, 376/2008già citate in premessa; 
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21 gennaio 2008 ("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 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 determinazione della Direzione cultura, turismo e sport n. 16 del 30 gennaio 2014 
(“Determinazione dirigenziale n. 34 del 31.11.2011 e s.m.i. – modifica degli allegati A e B”). 
 

determina 
 
- di concludere, per le motivazioni illustrate in premessa, i procedimenti amministrativi degli enti 
indicati nella tabella (allegata al presente atto per farne parte integrante) accogliendo le 
rendicontazioni degli acconti già erogati e senza procedere all’erogazione delle somme a saldo, con 
un risparmio complessivo di 18.850,00 euro. 
- di comunicare con tempestività ai soggetti interessati indicati nella tabella allegata le disposizioni 
del presente provvedimento, ovvero la chiusura dei procedimenti amministrativi e l’inesigibilità 
delle somme a saldo. 
La presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio della Regione 
Piemonte. 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
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”). 
Il presente provvedimento, ai sensi dell’art. 26 comma 3, del D.Lgs n. 33/2013, 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 



Dir.18 Sett.01 Saldi interventi di inventariazione di archivi storici. Saldi non dovuti

Soggetto Comune Prov C.F.
Norma di 

riferimento
Det. di 

contrib. Contributo Acconto
 Saldo non 

dovuto
Oggetto attività 

ammessa a contributo
Resp. 

proced.
Istituto Suore Formulato 
Cristiano Torino TO 97524120017 LR 58/1978 207/2007 6.000,00 4.800,00 1.200,00 Riordino archivio storico Pintore

Diocesi Tortona AL 85009300063 LR 58/1978 373/2008 35.300,00 17.650,00 17.650,00 Riordino archivio storico Pintore

Totale 41.300,00 22.450,00 18.850,00


