REGIONE PIEMONTE BU20S1 18/05/2017

Codice A1106A
D.D. 19 aprile 2017, n. 135
Approvazione schema di contratto di Comodato d'uso tra il Comune di Corio e la Regione
Piemonte della scultura "Meridiana non produttiva" di Claudio Borchia.

Premesso che:
- con determinazione dirigenziale n. 995/DB 1804 del 27 Dicembre 2011 veniva assegnato un
contributo pari a €112.000,00 all’Associazione Piemontese Arte di Torino, per il coordinamento
dell’VIII edizione del Premio Internazionale di Scultura “Umberto Mastroianni”, progetto realizzato
in stretto rapporto con la Regione Piemonte, come da Convenzione (Rep. 14705/09), nel rispetto di
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di contratti relativi a lavori, servizi e forniture, ai
sensi del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, artt. 36 e 63 e della Legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8
art.31.
- Il Premio, nato per promuovere la scultura in spazi pubblici, prevede la realizzazione di due opere
di giovani artisti selezionati da una giuria qualificata, da collocarsi in diverse sedi del territorio
regionale, in collaborazione con le Amministrazioni comunali.
- L’Associazione Piemontese Arte di Torino - in considerazione delle sue specifiche competenze
scientifiche, organizzative e artistiche nel campo della scultura – si è fatta carico del coordinamento
generale del Premio, del rapporto con la giuria e gli artisti, dell’allestimento delle mostre dei
bozzetti presso il Museo d’Arte Contemporanea “Angelo Bozzola” a Galliate e presso la Chiesa di
Santa Croce a Corio, della selezione finale delle opere vincitrici e della comunicazione.
- Per l’8° edizione, la Commissione giudicatrice, composta da Anna Maria Morello Dirigente
regionale dell’allora Settore Promozione Attività Culturali e del Patrimonio Culturale e linguistico e
dai critici d’arte Luca Beatrice, Martina Corgnati e Lea Mattarella, ha individuato sei artisti finalisti:
tre per il Comune di Galliate (Anna Galtarossa, Emmanuele De Ruvo e Franco Menicagli) e tre per
il Comune di Corio (Claudio Beorchia, Drei Kollektive e Luana Perilli):
- A seguito di questa prima selezione di qualità, il pubblico – in data 23 giugno 2012 - ha votato i
progetti da realizzare, decretando la vittoria delle opere di Claudio Beorchia “Meridiana non
produttiva” per Corio e di Emmanuele De Ruvo “Senza titolo 2012 “ per Galliate.
- Poiché il bando di concorso prevedeva la realizzazione delle sculture vincitrici a spese della
Regione Piemonte, con Determinazione n. 316/A2003A del 18 luglio 2016 è stata incaricata la ditta
Torchio srl di Torino per la realizzazione della scultura “Meridiana non produttiva”, da collocare
presso piazza Municipio a Corio.
- Secondo quanto concordato con il Comune di Corio con lettera del 22 settembre 2015 (prot. n.
10931/A2003A), si rende ora necessario provvedere alla definizione del contratto di comodato
d’uso al Comune di Corio e, a questo scopo, è stato predisposto, in collaborazione con gli Uffici
Comunali competenti, lo schema di convenzione accluso al presente atto per costituirne parte
integrante e sostanziale.
Preso atto che:

- il Comune di Corio con Deliberazione della Giunta n. 99 del 3 dicembre 2015 “Approvazione
bozza Comodato d’uso della scultura “Meridiana non Produttiva, 2012” di Claudio Borchia,
approva la bozza di contratto ed autorizza il Sindaco alla sottoscrizione del comodato stesso;
- con DD n. 995/DB 1804 del 27.12.2011: “Lr 58/78. Enti, Fondazioni e Associazioni culturali
operanti nell’ambito della promozione e della valorizzazione delle attività culturali e della storia e
cultura regionale la Regione Piemonte ha stipulato apposite convenzioni. Spesa Euro 559.500,00
mediante utilizzo del Fondo di Anticipazione Finpiemonte Spa 2011”;
- con DD n. 316/A2003A del 18 luglio 2016: “Premio Internazionale di Scultura Umberto
Mastroianni si da incarico alla Fonderia Torchio srl di Torino per la realizzazione della scultura
“Meridiana non produttiva 2012”, vincitrice dell’ VIII edizione. Spesa di Euro 21.136,50 (cap.
128095/2016)”;
- la suddetta scultura è registrata nell’inventario dei beni mobili della Regione Piemonte (codice
inventario n. 211422);
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la legge regionale 23 gennaio 1984, n. 8;
visti gli artt. 4 e 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e
integrazioni;
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, artt. 17 e 18;
visto il Dlgs 18 aprile 2016 n. 50 “Attivazione delle Direttive 2014/23/UE, 2014/24/CE e
2014/25/CE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure
d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia elettrica, dei trasporti e dei servizi
postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture”;
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 s.m.i. ;
visto il decreto legislativo 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” correttivo del D.Lgs 14 marzo 2013, n. 33 ;
attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
determina
di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, la stipula del contratto - il cui
schema è allegato alla presente Determinazione per costituirne parte integrante e sostanziale avente lo scopo di regolamentare la cessione in comodato d’uso al Comune di Corio dell’opera
“Meridiana non produttiva” di Claudio Beorchia, vincitrice del VIII Premio di Scultura “Umberto
Mastroianni”.
Il presente provvedimento non comporta movimenti contabili.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al

Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della legge regionale n. 22 del 12 ottobre 2010 "Istituzione del
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte "
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 23 -d
del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione
trasparente".
Il Dirigente del Settore
Ing. Stefania CROTTA

