
REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015 
 

Codice A12000 
D.D. 16 luglio 2015, n. 185 
Comitato per l'Ostensione solenne della Sindone del 2015. Impegno di spesa di Euro 
600.000,00 (cap. 186421/2015) 
 
 
Preso atto che, in relazione alla solenne Ostensione della Sindone la Regione Piemonte, con 
delibera n. 1-7057 del 04/02/2014, unitamente alla Diocesi di Torino, alla Città di Torino, alla 
Provincia di Torino, alla Compagnia di San Paolo e alla Fondazione CRT, ha aderito al Comitato 
per l’Ostensione solenne della Sindone del 2015, finalizzato al coinvolgimento di soggetti pubblici 
e privati interessati all’organizzazione, al coordinamento e al finanziamento delle attività e delle 
iniziative legate a questo avvenimento; 
 
considerato che il Consiglio del Comitato nella seduta del 27/03/2014 ha approvato la “previsione 
di fabbisogno” economico del Comitato stesso, che prevede un costo complessivo a carico della 
Regione Piemonte di € 800.000,00, di cui € 200.000,00 per l’anno 2014 ed € 600.000,00 per l’anno 
2015; 
 
preso atto che con D.D. 88 del 16/05/2014 la Direzione “Gabinetto della Presidenza della Giunta 
regionale” ha impegnato la somma di € 200.000,00, quale contributo per l’annualità 2014, in 
esecuzione di quanto previsto dalla D.G.R. n. 1–7356 del 07/04/2014; 
 
considerato che l’evento si è regolarmente svolto a Torino dal 19 aprile al 24 giugno 2015; 
 
vista la L.R. 15 maggio 2015 n. 10 recante “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”, la D.G.R. n. 1–1450 del 25 maggio 2015 di 
parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 
2015–2017 e la D.G.R. n. 8–1554 del 15 giugno 2015 di assegnazione delle risorse finanziarie 
iscritte nel bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015–2017; 
 
ritenuto di procedere, in conseguenza delle risorse resesi disponibili all’impegno, all’erogazione del 
saldo del contributo, pari a € 600.000,00; 
 
visto il D. Lgs. 118/2011; 
 
preso atto del CUP n. J16D15000060002 del 16/07/2015; 
 
tutto ciò premesso, attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 

IL DIRETTORE 
 
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. n. 165/2001 recante “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”; 
 
visto l’art. 17 della L.R. n. 23 del 28 luglio 2008 recante norme sulla “Disciplina 
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”; 
 
vista la L.R. n. 7/2001 recante norme sull’”Ordinamento contabile della Regione Piemonte” e 
s.m.i.; 



 
vista la L.R. n. 66/1977 e s.m.i.; 
 

determina 
 
di impegnare sul cap. 186421/2015 (assegnazione n. 100711) a favore del Comitato per 
l’Ostensione solenne della Sindone del 2015 la somma di Euro 600.000,00 quale saldo del 
contributo previsto con D.G.R. n. 1–7356 del 07/04/2014, a carico della Regione Piemonte; 
 
di richiedere al Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone del 2015 la rendicontazione delle 
spese sostenute per la realizzazione dell’evento in relazione all’intero contributo erogato dalla 
Regione Piemonte. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs. 33/2013, si 
dispone la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” 
dei seguenti dati:  
- beneficiario: Comitato per l’Ostensione solenne della Sindone del 2015; 
- Codice fiscale n. 97778340014; 
- importo: € 600.000,00; 
- responsabile del procedimento: Luciano Conterno 
- modalità individuazione beneficiario: D.G.R. n. 1 - 7057 del 04/02/2014. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al 
TAR della Regione Piemonte. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

Luciano Conterno 


