
REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 1 aprile 2014, n. 109 
L.R. 58/1978. Interventi di inventariazione di archivi storici. Determinazione n. 376/2008. 
Revoca del contributo,pari a euro 3.400,00, concesso alla Fondazione Pistoletto di Biella. 
Introito della somma complessiva di euro 1.871,79 da parte del suddetto soggetto (cap. 
39580/2014). 
 
La L.R. 58/1978 (“Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali”) 
prevede che la Regione svolga attività di sostegno alle biblioteche, agli archivi ed ai centri culturali, 
intervenendo con contributi finalizzati alla realizzazione di interventi di inventariazione di archivi 
storici. 
 
In attuazione di tale legge e della DGR n. 54-13563 del 4 ottobre 2004, con la quale la Giunta 
Regionale stabiliva i criteri per l’assegnazione dei contributi regionali per interventi di schedatura, 
riordino e inventariazione di archivi storici, la Direzione Beni Culturali assegnava nell’anno 2008 
con determinazione n. 376/2008 contributi per interventi di inventariazione di archivi storici 
includendo anche la Fondazione Pistoletto di Biella, come indicato nella tabella allegata al presente 
atto per farne parte integrante. 
 
Con la stessa determinazione 376/2008, la Direzione Beni Culturali provvedeva ad impegnare gli 
acconti (equivalenti al 50%) dei contributi assegnati, rimandando a successivo provvedimento, a 
seguito della conclusione dei lavori, l’impegno di spesa relativo ai saldi dei suddetti contributi. Si è 
così provveduto a liquidare in favore della Fondazione Pistoletto di Biella (cod. cred. 43588): € 
1.700,00 (atto di liquidazione n. 2659 del 28 luglio 2008; mandato n. 5085 del 29 gennaio 2009; 
data pagamento 19 marzo 2009). 
 
La determinazione in oggetto assegnava ai beneficiari del contributo il termine di 12 mesi, 
decorrenti dalla data di comunicazione dell’assegnazione dei contributi, per concludere e 
rendicontare l’intervento. 
 
Essendo trascorso un considerevole lasso di tempo senza che l’ente di cui all’allegato comunicasse 
l’avvenuta conclusione dei lavori, la Direzione Cultura, Turismo e Sport ha provveduto ad avviare il 
procedimento di revoca, assegnando 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 la Fondazione Pistoletto 
ha comunicato, con nota dell’11 febbraio 2014 (prot. regionale n. 2758 del 18 febbraio 2014), di 
voler rinunciare al contributo assegnato con determinazione n. 376/2008, dichiarando che 
l’intervento non è stato realizzato. 
 
Alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, con il presente atto si procede alla revoca del 
contributo concesso alla Fondazione Pistoletto e ad introitare la somma già erogata a titolo di 
acconto. 
Si dà atto che il totale del contributo revocato ammonta ad € 3.400,00, di cui € 1.700,00 già erogati 
in acconto.  
Si dà contestualmente atto che la Fondazione Pistoletto non ha diritto al saldo del contributo, per la 
somma di € 1.700,00. 
 
La somma in restituzione di € 1.700,00 è maggiorata degli interessi legali ai sensi dell’art. 1284 
cod. civ., maturati, sulla somma erogata, nel periodo decorrente dalla data di incasso della stessa 



fino alla data del 31 marzo 2014 (termine per l’adozione del presente provvedimento di introito), 
per un totale di € 171,79. La somma totale in restituzione è pertanto pari ad € 1.871,79 (capitale € 
1.700,00 + interessi € 171,79). 
Si dà atto che il tasso di interesse legale utilizzato per il calcolo è quello fissato annualmente dal 
Ministero dell’Economia, con apposito decreto. 
 
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. 54-13563 del 4 ottobre 2004già citata in premessa; 
 
vista la determinazione n. 376/2008 già citata 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 revocare, per le motivazioni illustrate in premessa, il contributo assegnato in base alla L.R. n. 
58/78 con determinazione dirigenziale n. 376/2008 alla Fondazione Pistoletto indicato nell’allegato 
al presente atto (parte integrante dello stesso), per una somma complessiva di € 3.400,00; 
 
- di introitare dalla Fondazione Pistoletto di Biella, per le motivazioni illustrate in premessa, la 
somma complessiva di € 1.871,79 (capitale € 1.700,00 + interessi € 171,79) come illustrato 
nell’allegato; 
 
- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, la Fondazione Pistoletto non ha diritto al 
saldo del contributo, per la somma di € 1.700,00; 
 
- di introitare la somma di € 1.871,79 (capitale € 1.700,00 + interessi € 171,79) sul capitolo 39580 
del bilancio regionale 2014, mediante bonifico bancario sul conto corrente bancario IT 
94V0200801044000040777516 (BIC SWIFT UNCRITMG1GC), intestato a “Tesoreria Regione 
Piemonte”, Unicredit banca, via Garibaldi n. 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 alla Fondazione Pistoletto di Biella 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 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 Interventi di inventariazione di archivi storici. Revoca del contributo concesso

Soggetto Comune Prov C.F. / P.I.
Norma di 
riferimento

Det. di 
contrib.

Contributo 
concesso

Acconto 
erogato

Importo 
dell'acconto in 
restituzione (a)

Interessi legali 
(b)

Totale in 
restituzione (a 
+ b)

Importo del saldo 
non dovuto

Oggetto attività ammessa a 
contributo

Resp. 
proced.

Fondazione 
Pistoletto Biella BI

CF 90040460025 
PI 01945080024 LR 58/1978 376/2008 3.400,00 1.700,00 1.700,00 171,79 1.871,79 1.700,00 Riordino archivio storico Pintore


