REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB1810
D.D. 30 luglio 2014, n. 388
L.R. 36/00 DEL 7/4/2000: "Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Turistiche Pro
Loco", art. 6 . D.D. n. 752 del 21/12/12. Assegnazione dei contributi per l'anno 2012.
Vista la L.R. 36/00 del 7/4/2000: "Riconoscimento e valorizzazione delle Associazioni Turistiche
pro loco",.
Vista la determinazione dirigenziale n. 728 del 19/12/2013 con la quale si assegnano i contributi per
l’anno 2012 a favore delle pro loco di cui all’allegato della stessa determina (167963 - PROLOC);
considerato che, per mero errore materiale, nell’allegato della determina 728 sopra citata sono stati
riportati un codice di Partita I.V.A. e Codice Fiscale errati e precisamente:
ATPL CHIVASSO L’Agricola: P.IVA 03262132013 (errato); in ragione di: 03621320013 (esatto);
ATPL CHIVASSO L’Agricola: C.F. 825504870013 (errato); in ragione di: 82504870013 (esatto);
ATPL MASTRI di Rivarolo: P.IVA 05440600010 (errato); in ragione di: 05464060010 (esatto);
ritenuto, pertanto, necessario rettificare l’allegato alla determinazione 728 come sopra specificato
appurato che i criteri adottati nell’assunzione dell’impegno di spesa coincidono con i principi della
competenza cosiddetta Potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011;
atteso che tale coincidenza dovrà essere annotata nel sistema contabile;
tutto ciò premesso e considerato,
IL DIRIGENTE
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
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 17 "Funzioni dei dirigenti”);
visto la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" (art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti”);
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "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 D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa";
viste le leggi regionali 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per l'anno 2014" e 5 febbraio 2014,
n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e Bilancio pluriennale per gli anni finanziari
2014-2016";
vista la d.g.r. n. 2-7080 del 10 febbraio 2014 "Prima assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014".
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31/01/2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”, modificata con la d.d. n.
16 del 30/01/2014;
visto il decreto legislativo n. 33/2013 “ Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”;
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/DB0100 del 07.02.2013, contenenti
primi indirizzi interpretativi e operativi per l'applicazione del sopra citato art. 18 del dl 83/2012;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina
di rettificare il codice di Partita I.V.A e il Codice Fiscale delle Associazioni Turistiche pro loco
contenuto nell’allegato alla determinazione 728 del 19/12/2013 come specificato di seguito:
ATPL CHIVASSO L’Agricola: P.IVA 03262132013 (errato); in ragione di: 03621320013 (esatto);
ATPL CHIVASSO L’Agricola: C.F. 825504870013 (errato); in ragione di: 82504870013 (esatto);
ATPL MASTRI di Rivarolo: P.IVA 05440600010 (errato); in ragione di: 05464060010 (esatto);
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 art. 26 si dispone che la presente determinazione sia soggetta a
pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”.
Il Dirigente
Andrea Marini

