
REGIONE PIEMONTE BU8 26/02/2015 
 

Codice A12100 
D.D. 23 dicembre 2014, n. 26 
Corresponsione contributo per manifestazione sul territorio piemontese. Spesa euro 3.000,00= 
Cap. 182458/2014 (Ass. 100476). 
 
Considerato che tra le competenze della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta 
Regionale - Settore Relazioni Esterne e Cerimoniale figura l’assegnazione di contributi per 
manifestazioni varie (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78); 
 
vista la richiesta di contributo pervenuta in data 19 marzo 2014 al Presidente della Regione 
Piemonte dall’Associazione Yoshin Ryu che propone la seconda edizione della mostra Universi di 
Carta ORIGAMI – Capitolo 2 prevista a Torino presso Palazzo Barolo; 
 
vista la nota del 18 dicembre 2014, pervenuta il 19 dicembre, con la quale gli organizzatori, 
l’Associazione Yoshin Ryu hanno reiterato tale richiesta alla luce degli sviluppi della rassegna ed in 
particolare per l’estensione della mostra presso le sale del Museo d’Arte Orientale di Torino; 
 
valutata positivamente l’iniziativa si ritiene opportuno procedere all’assegnazione di un contributo 
all’Associazione Culturale Yoshin Ryu Studio e Ricerca sul Giappone e l’Estremo Oriente con sede 
in Torino, Lungo Dora Colletta, 51 (CF 11107250018) per un ammontare di Euro 3.000,00=; 
 
viste le DD.G.R.  1-23841 del 26 gennaio 1998 avente per oggetto “LL.RR. 14.1.77 n. 6 e 8.8.97 n. 
51. Approvazione criteri per la concessione di contributi finanziari relativamente ai fondi di cui ai 
capitoli della Presidenza. Revoca D.G.R. 1-7204 del 25.6.91” e D.G.R. n. 3-27652 del 28 giugno 
1999 avente per oggetto “Modifica D.G.R. n. 1-23841 del 26 gennaio 1998”. 
 
Appurato che, in relazione al criterio della competenza cd. Potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, le 
somme impegnate con la presente determinazione si ipotizzano esigibili secondo la seguente 
scansione temporale: 
 
Impegno di Euro 3.000,00= 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015  €  3.000,00= 
 
Alla spesa complessiva di € 3.000,00= o.f.c. si farà fronte con le risorse di cui al cap. 182458/2014 
(Ass.100476). 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
viste le  norme di seguito elencate: 
 
Art. 4 del D.Lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
Amministrazioni Pubbliche” e s.m. e i.; 
Art. 17 della Legge regionale n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale” e s.m. e i.; 
Artt. 15, 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”. 
Legge n. 266/2002 “Documento unico di regolarità contributiva” e s.m. e i.; 



Art. 31 (Semplificazioni in materia di DURC) del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 
(Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), convertito con Legge n. 98/2013. 
Legge n. 136/2010 Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di 
normativa antimafia;  
Legge n. 217/2010 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 12 novembre 2010, 
n. 187, recante misure urgenti in materia di sicurezza; 
Art . 26 Legge n. 488/1999 “Acquisti di beni e servizi”; 
Art. 125 e 253, comma 22, lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006 “Codice dei contratti pubblici relativi a 
lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” e s.m. e i.; 
DGR. n. 46-5034 del 28/12/2006 “Individuazione dei lavori, servizi e forniture che possono essere 
acquisiti in economia ai sensi degli artt. 125 e 253, comma 22, del D.Lgs. 163/2006”;  
D.Lgs. n. 81/2008, ed in particolare, l’art. 26, “Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o 
di somministrazione”;  
Determinazione n. 3 del 5/03/2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici 
D.P.R. 207/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti” ed in 
particolare art. 328 che fissa il funzionamento del Mercato elettronico;  
D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di 
documentazione amministrativa” 
Legge regionale n. 7/2001 Ordinamento contabile della Regione Piemonte; 
Legge regionale n. 1 del 05/02/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”; 
Legge regionale n. 2 del 05/02/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
DGR. n. 7-7274 del 24/03/2014 “Assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 
per l’anno finanziario 2014 e sul bilancio pluriennale 2014/2016. 
Legge regionale n. 19 del 1/12/2014 “Assestamento al bilancio di previsione per l’anno finanziario 
2014 e disposizioni finanziarie”; 
DGR. n. 1-665 del 27/11/2014 “Variazione delle risorse finanziarie sull’assestamento al bilancio di 
previsione 2014”. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, 
 

determina 
 
di impegnare la somma di € 3.000,00= a copertura di spese per la corresponsione di contributo 
l’Associazione Culturale Yoshin Ryu Studio e Ricerca sul Giappone e l’Estremo Oriente con sede 
in Torino, Lungo Dora Colletta, 51 (C.F. 11107250018) 
 
di autorizzare la liquidazione del contributo in parola, dietro presentazione della documentazione di 
cui alle DD.G.R. 1-23841 del 26/1/98 e n. 3-27652 del 28/6/1999. 
 
Alla spesa complessiva di € 3.000,00= o.f.c. si farà fronte con le risorse di cui al cap. 182458/2014 
(Ass. 100476). 
 
Il presente atto è urgente ed indifferibile ai sensi dell’Art. 31 comma 8 della Legge Regionale 
7/2001. 
 
Con successivo atto determinativo si provvederà all’eventuale riduzione delle somme non liquidate 
per la mancata presentazione del rendiconto e/o presenza di attivo in bilancio come da D.G.R. n. 3-
27652 del 28 giugno 1999. 
 



Il presente atto rientra negli adempimenti di cui agli Artt. 26 e 27 del D.Lgs. n. 33/2013 e pertanto  
si dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione 
trasparente” di tutte le informazioni ivi prescritte ed indicate, di seguito indicate: 
 
Struttura proponente: Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale – Settore 
Relazioni Esterne e Cerimoniale 
Responsabile del procedimento:  Luciano Conterno  
Beneficiario: Associazione Culturale Yoshin Ryu Studio e Ricerca sul Giappone e l’Estremo 
Oriente 
Descrizione: mostra Universi di Carta ORIGAMI – Capitolo 2 
Modalità individuazione beneficiario: Concessione contributo LL.RR. (Art. 1 e 3 L.R. 6/77 e 49/78) 
– D.G.R. 1-23841/1998, 1-7204/1991, 3-27652/1999. 
Importo: Euro 3.000,00= 
 
Avverso la presente determinazione è consentita l’impugnazione entro 60 giorni dalla notifica 
presso il TAR Piemonte ovvero entro 120 giorni presso il 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. 22/2010.  

 
Il Direttore 

Luciano Conterno 
 


