
REGIONE PIEMONTE BU32 07/08/2014 
 

Codice DB1801 
D.D. 10 giugno 2014, n. 291 
L.r. 58/78. Ridefinizione dei contributi assegnati al Comune di Ivrea e alla Provincia di Torino 
della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane con determinazioni n. 65/2012 e 
143/2012 mediante l'utilizzo del fondo di anticipazione Finpiemonte 2011. Riduzione di Euro 
4.500,00. 
 
Premesso che  
 
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 iniziative volte alla promozione del libro e 
della lettura; 
 
in attuazione di tale normativa, con determinazione n. 65 del 07/02/2012 “L.r. 58/78. Contributi per 
la stampa di pubblicazioni di interesse regionale volte a promuovere la storia e la cultura del 
Piemonte. Spesa complessiva di euro 213.000,00 (utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte 
2011).”, successivamente rettificata con DD 143 del 12.03.2012 “L.R. 58/1978. Contributi per la 
stampa di pubblicazioni di interesse regionale volte a promuovere la storia e la cultura del 
Piemonte. Variazione della determinazione n. 65 del 02.02.2012 per mero errore materiale. 
Approvazione nuovo allegato. Riduzione di spesa pari ad euro 7.000,00. Spesa complessiva pari a 
euro 206.000,00 tramite utilizzo Fondo di Anticipazione Finpiemonte 2011” si procedeva ad 
assegnare, tra gli altri, contributi a favore dei seguenti enti: 
 
Comune di Ivrea: contributo di Euro 4.000,00 per la realizzazione dell’attività editoriale del Museo 
Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea; 
 
Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane: contributo di Euro 
5.000,00 per la realizzazione del volume “I Fratelli delle Scuole Cristiane della provincia religiosa 
in Piemonte fra ‘800 e ‘900”. 
 
Tale provvedimento prevedeva che le somme assegnate venissero erogate 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; 
 
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”; 
 



dal momento che entrambi i soggetti richiamati, in seguito a sollecito formale circa la chiusura 
dell’intervento e decorsi i termini della proroga concessa per la chiusura delle attività, 
trasmettevano la documentazione, agli atti del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali, 
finalizzata a certificare le spese fin’ora sostenute, ampiamente congrue a giustificare almeno la 
quota di acconto del contributo regionale concesso, dal momento che le pubblicazioni, seppure in 
avanzata fase di realizzazione, non risultavano ancora pienamente concluse; 
 
valutato pertanto che, relativamente ai soggetti succitati, occorre procedere ad una ridefinizione del 
contributo assegnato, pur riconoscendo agli enti la quota di acconto, tenuto conto della 
documentazione agli atti del Settore Biblioteche, Archivi e Istituti Culturali che attesta le spese 
complessivamente ad oggi sostenute; 
 
accertato che gli Enti in questione non hanno provveduto alla riscossione degli acconti pari al 50% 
del contributo assegnato, con il presente provvedimento, si dispone di procedere: 
- alla parziale ridefinizione del contributo assegnato al Comune di Ivrea con determinazioni n. 
65/2012 e n. 143/2012 per la per la realizzazione dell’attività editoriale del Museo Civico Pier 
Alessandro Garda di Ivrea da Euro 4.000,00 ad Euro 2.000,00, stabilendo una riduzione di euro 
2.000,00; 
 
- alla parziale ridefinizione del contributo assegnato alla Provincia di Torino della Congregazione 
dei Fratelli delle Scuole Cristiane con determinazioni n. 65/2012 e n. 143/2012 per la realizzazione 
volume “i Fratelli delle Scuole Cristiane della provincia religiosa in Piemonte fra 800 e 900” da 
Euro 5.000,00 ad Euro 2.500,00, stabilendo una riduzione di Euro 2.500,00. 
 
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”); 
 
vista la l.r. n. 19/2012 (“Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione 
Piemonte per l'anno 2013 e altre disposizioni finanziarie”); 
 
vista la legge regionale 27 marzo 2013, n. 4.“Ulteriore proroga dell'autorizzazione all'esercizio 
provvisorio del bilancio della Regione Piemonte per l'anno 2013”; 
 



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. 16 del 30 gennaio 
2014“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
vista la determinazione n. 65/12 “L.r. 58/78. Contributi per la stampa di pubblicazioni di interesse 
regionale volte a promuovere la storia e la cultura del Piemonte. Spesa complessiva di euro 
213.000,00 (utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte 2011).”; 
 
vista la determinazione n. 143/12 “Contributi per la stampa di pubblicazioni di interesse regionale 
volte a promuovere la storia e la cultura del Piemonte. Variazione della determinazione n. 65 del 
02.02.2012 per mero errore materiale. Approvazione nuovo allegato. Riduzione di spesa pari ad 
euro 7.000,00. Spesa complessiva pari a euro 206.000,00 tramite utilizzo Fondo di Anticipazione 
Finpiemonte 2011”; 
 

determina 
 
- di procedere con la ridefinizione del contributo assegnato al Comune di Ivrea con determinazione 
n. 65 del 07/02/2012, successivamente rettificata con determinazione n. 143 del 12.03.2012, per la 
realizzazione dell’attività editoriale del Museo Civico Pier Alessandro Garda di Ivrea da Euro 
4.000,00 ad Euro 2.000,00 stabilendo una riduzione di Euro 2.000,00; 
 



- di procedere con la ridefinizione del contributo assegnato alla Provincia di Torino della  
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane con determinazione n. 65 del 07/02/2012, 
successivamente rettificata con determinazione n. 143 del 12.03.2012, per la realizzazione del 
volume “i Fratelli delle Scuole Cristiane della provincia religiosa in Piemonte fra 800 e 900” da 
Euro 5.000,00 ad Euro 2.500,00 stabilendo una riduzione di Euro 2.500,00; 
 
- di stabilire che i contributi così ridefiniti, da liquidare tramite il fondo di Anticipazione presso 
Finpiemonte S.p.A, al Comune di Ivrea ed alla Provincia di Torino della Congregazione dei Fratelli 
delle Scuole Cristiane ammontano rispettivamente ad euro 2.000,00 e ad euro 2.500,00; 
 
- di stabilire che la somma di euro 4.500,00, equivalente all’importo delle riduzioni stabilite con il 
presente provvedimento, 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. 65 del 
07.02.2012 e n. 143 del 12.03.2012. 
  
- di notificare il contenuto del presente atto al Comune di Ivrea, alla Provincia di Torino della 
Congregazione dei Fratelli delle Scuole Cristiane ed 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 del D.LGS 33/2013 la presente determinazione non è soggetta a pubblicazione sul sito 
della Regione Piemonte sezione “Amministrazione trasparente”. 

 
Il Dirigente 
E.Pintore 

 


