REGIONE PIEMONTE BU36 10/09/2015

Codice A20030
D.D. 24 luglio 2015, n. 313
Determinazione Dirigenziale n. 406/DB1804 del 31/07/2014. Programma di contributi per la
tutela e la valorizzazione delle lingue storiche del Piemonte. Liquidazione euro 384.300,48
mediante utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.a.
Vista la Determina dirigenziale n. 406 DB1804 del 31/07/2014, con la quale è stato approvato il
programma, per l’anno 2013, relativo alla tutela e alla valorizzazione delle lingue storiche
piemontesi, per un ammontare complessivo di euro 410.586,00;
tenuto conto che alla data odierna si è provveduto alla liquidazione dei progetti esecutivi pervenuti
per primi alla Direzione Promozione della Cultura, Turismo e Sport, così come di seguito
specificato:
- Provincia di Cuneo – euro 9.900,00, a totale copertura dell’anticipo spettante;
- C.M. Valle Stura – euro 16.385,52, a parziale copertura dell’anticipo spettante di euro 18.811,20,
lasciando una quota pari a euro 2.425,68 ancora da liquidare;
per un ammontare totale di euro 26.285,52;
accertato che, al fine della liquidazione di tutti gli enti beneficiari titolari dei progetti di cui alla
D.D. DB1804 n. 406/2013, è necessaria la somma di euro 384.300,48, così come risulta
dall’allegato A che forma parte integrante e sostanziale del presente atto;
visto il contratto di cui alla determinazione n. 1221 del 10 novembre 2010 (rep. n. 15815 del 14
dicembre 2010) stipulato fra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.a.
vista la determinazione dirigenziale n. 813/DB18 del 28 dicembre 2012 "Incremento del Fondo di
anticipazione 2012 presso Finpiemonte S.p.a., di cui alla determinazione n. 1221/DB1800 del
10/11/2010. Impegno di spesa di euro 22.299.411,50 a favore di Finpiemonte S.p.a. (capitoli
182843 e 141471, Esercizio 2012)";
verificato che il Fondo di anticipazione Finpiemonte, finalizzato a favorire la tutela, la
valorizzazione delle attività culturali, nonché lo sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività, dei
beni e delle strutture culturali, presenta attualmente una sufficiente disponibilità finanziaria e che il
programma di interventi di cui alla D.D. DB1804 n. 406/2013 risulta pertinente e appropriato a tali
finalità;
tenuto altresì conto che i beneficiari dei contributi in oggetto sono esclusivamente enti territoriali, i
quali, stante il momento di grave crisi finanziaria, hanno la necessità di introitare i fondi spettanti al
fine della corretta e puntuale realizzazione dello sforzo progettuale messo in campo e ritenuto
meritevole di riconoscimento del finanziamento finalizzato alla tutela e alla valorizzazione delle
lingue storiche del Piemonte, così come approvato e assegnato con D.D. DB1804 n. 406/2013;
alla luce di quanto sopra illustrato e argomentato, si ritiene di approvare la liquidazione della
somma di euro 384.300,48, finalizzata agli enti beneficiari elencati nell’allegato A che forma parte
integrante e sostanziale del presente atto, per la realizzazione del programma di cui alla D.D. n. 406
DB1804 del 31/07/2014, relativo alla tutela e alla valorizzazione delle lingue storiche del Piemonte,
tramite utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.a.

Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 “Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 “Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”;
vista la legge statutaria 4 marzo 2005, n. 1 (Statuto della Regione Piemonte), in particolare gli
articoli 95 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità” e 96 “Ruolo organico del
personale regionale”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
vista la legge regionale 14 ottobre 2014 n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione);
vista la legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 (Ordinamento contabile della Regione Piemonte);
visto il regolamento di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R
(Regolamento regionale di contabilità – art. 4 Legge regionale 7/2001);
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo
in materia di normativa antimafia);
visto il decreto legislativo 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 della Giunta regionale prot. n. 6837/SB0100 del 5
luglio 2013 contenente le prime indicazioni interpretative e operative per l’applicazione del sopra
citato d.lgs. 33/2013;
visto il contratto di cui alla determinazione n. 1221 del 10 novembre 2010 (rep. n. 15815 del 14
dicembre 2010) stipulato fra la Regione Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.a.
nell’ambito delle risorse finanziarie di cui al Fondo di anticipazione presso Finpiemonte S.p.a.,
istituito con D.G.R. n. 2 - 13588 del 22/03/2010 “Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a
Finpiemonte S.p.a” e lo “Schema di contratto – tipo ex art. 2 comma 4 L.R. n. 17/2007” e nelle
more del rinnovo del contratto, rep. n. 15815 del 14 dicembre 2010;
determina
- di approvare, per le motivazioni in premessa illustrati, la liquidazione della somma di euro
384.300,48, finalizzata agli enti beneficiari elencati nell’allegato A che forma parte integrante e
sostanziale del presente atto, per la realizzazione del programma di cui alla D.D. n. 406/DB1804 del
31/07/2014, relativo alla tutela e alla valorizzazione delle lingue storiche del Piemonte, tramite
utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.a.;

- di dare mandato a Finpiemonte S.p.a. di liquidare l’importo complessivo di euro 384.300,48,
secondo l’articolazione di cui al sopra citato allegato A a favore degli enti e per i singoli importi
indicati.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna ex-novo provvidenze a carattere
economico, non trova applicazione l’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni). Di conseguenza, tenuto anche conto dell’impossibilità
tecnica di inserire provvedimenti non determinanti un impegno di spesa, i dati di cui alla presente
determinazione dirigenziale non necessitano di essere pubblicati nella sezione “Amministrazione
trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro sessanta giorni dalla comunicazione o dalla
piena conoscenza della stessa, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo
Regionale ovvero, entro centoventi giorni, proposizione di ricorso straordinario al Capo dello Stato.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

Il Dirigente ad interim
Marco Chiriotti
Allegato

DIREZIONE A20030 - Settore Promozione delle Attività Culturali e del Patrimonio culturale e linguistico
Utilizzo Fondo di anticipazione Finpiemonte

allegato A
det. n. _______ del ________

anticipi da
liquidare alla
presentazione
del progetto
esecutivo

Comune

01907990012

Torino

TO

15.450,00

0,00

9.270,00

6.180,00 M. Chiriotti

Provincia di Torino (ora Città
Metropolitana)

01907990012

Torino

TO

23.640,00

0,00

14.184,00

9.456,00 M. Chiriotti

3

Provincia di Torino (ora Città
Metropolitana)

01907990012

Torino

TO

61.240,00

0,00

36.744,00

24.496,00 M. Chiriotti

4

C.M. del Pinerolese

10195960017

Perosa Argentina

TO

70.380,00

0,00

42.228,00

28.152,00 M. Chiriotti

5

C.M. del Pinerolese

10195960017

Perosa Argentina

TO

41.600,00

0,00

24.960,00

16.640,00 M. Chiriotti

6

C.M. Valli di Lanzo, Ceronda e
Casternone

83002550016

Ceres

TO

21.180,00

0,00

12.708,00

8.472,00 M. Chiriotti

7

Provincia di Cuneo

00447820044

Cuneo

CN

16.500,00

9.900,00

0,00

6.600,00 M. Chiriotti

8

C.M. Valle Grana e Valle Maira

03303610046

San Damiano
Macra

CN

45.760,00

0,00

27.456,00

18.304,00 M. Chiriotti

9

C.M. Valli del Monviso

03302770049

Paesana

CN

55.000,00

0,00

33.000,00

22.000,00 M. Chiriotti

10

C.M. Valle Stura

80007070040

Demonte

CN

31.352,00

16.385,52

2.425,68

12.540,80 M. Chiriotti

11

Comune di Formazza

00422780031

Formazza

VB

28.484,00

0,00

17.090,40

11.393,60 M. Chiriotti

410.586,00

26.285,52

220.066,08

n.

Ente beneficiario

1

Provincia di Torino (ora Città
Metropolitana)

2

totale da liquidare mediante utilizzo
Fondo di anticipazione Finpiemonte

C.F./P. Iva

220.066,08 + 164.234,40

importi già
liquidati

saldi da
liquidare alla
presentazione
del rendiconto

Contributo
Pr.
assegnato

384.300,48

1/1

164.234,40

Dirigente
responsabile

