REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A2003A
D.D. 16 novembre 2017, n. 565
D.G.R. n. 21-5712 del 2.10.2017. Prosecuzione per l'anno 2017 dell'accordo di programma
triennale 2015/2017. D.M. 1.7.2014, art .45. Spesa di Euro 196.800,00 (Euro 101.880,00 cap.
182843/17, Euro 16.200,00 cap. 178186/17, Euro 67.920,00 cap. 182843/18 ed Euro 10.800,00
cap. 178186/18) Accertamento di Euro 78.720,00 sul cap. 22515/17 ed impegno di Euro
67.920,00 sul cap. 186366/17 ed Euro 10.800,00 sul cap. 174935/17.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di impegnare ed assegnare, per le motivazioni e le finalità illustrate in premessa e secondo quanto
stabilito con D.G.R. n. 21-5712 del 2.10.2017 e dall’Accordo di programma triennale 2015/2017,
attuativo dell'art. 45 del D.M. 1.7.2014, sottoscritto in data 22/6/2015, un contributo complessivo di
Euro 196.800,00, di cui euro 101.880,00 sul cap. 182843/2017, Euro 16.200,00 sul cap.
178186/2017, Euro 67.920,00 sul cap. 182843/2018 ed Euro 10.800,00 sul cap. 178186/2018 del
Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, corrispondente alla quota di finanziamento a carico
della Regione Piemonte per la realizzazione delle cinque residenze artistiche di danza, teatro e circo
contemporaneo per il 2017, così ripartito:
Soggetto beneficiario
Fondazione
Piemonte
dal Vivo
Associazione Culturale
IdeAgorà
Stalker Teatro Società
Cooperativa
Associazione Qanat Arte
e Spettacolo
Associazione La Terra
Galleggiante
TOTALE

Quota complessiva Acconto 60%
Regione Piemonte
Quota 2017

Saldo 40%
Quota 2018

88.800,00

53.280,00

35.520,00

27.300,00

16.380,00

10.920,00

27.000,00

16.200,00

10.800,00

27.300,00

16.380,00

10.920,00

26.400,00

15.840,00

10.560,00

196.800,00

118.080,00

78.720,00

•

di accertare la somma complessiva di Euro 78.720,00 di cui al presente atto, sul capitolo
22515/2017 del Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, Titolo 2, Tipologia 101,
Categoria 2010101, cui è associata la seguente transazione elementare:
Conto finanziario: E.2.01.01.01.001
Transazione Unione Europea: 2 [altre entrate]
Ricorrente: 2 [entrate non ricorrenti]
Perimetro sanitario: 1 [entrate della gestione ordinaria della Regione];

•

di impegnare ed assegnare la somma complessiva di Euro 78.720,00, di cui Euro 67.920,00
disponibile sul cap. 186366/2017ed Euro 10.800,00 disponibile sul cap. 174935/2017 del
Bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, Missione 05, Programma 02, corrispondente
all’acconto della quota di cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del

Turismo, ai cinque soggetti titolari delle residenze artistiche in modo proporzionale secondo la
seguente articolazione:

Soggetto
beneficiario
Fondazione
Piemonte dal Vivo
Associazione
Culturale
IdeAgorà
Stalker Teatro
Società
Cooperativa
Associazione
Qanat Arte e
Spettacolo
Associazione La
Terra
Galleggiante

Titolo della residenza

Quota Mibact
complessiva
2017

Quota Mibact disponibile
(60% della quota
complessiva)

Residenze coreografiche –
Lavanderia a Vapore 3.0

59.200,00

35.520,00

Terre di circo

18.200,00

10.920,00

Residenza Multidisciplinare
18.000,00
arte transitiva

10.800,00

Casa del circo
contemporaneo

18.200,00

10.920,00

17.600,00

10.560,00

131.200,00

78.720,00

Prospettive teatrali nella
realtà contemporanea di
provincia: lavori simbiotici
tra creazione e fruizione
TOTALE

- di dare atto che ai capitoli 182843, 178186, 186366 e 174935, Missione 05, Programma 02 del
bilancio di previsione finanziaria 2017-2019, dai quali si attingono le risorse necessarie per le
erogazioni citate, è associata la seguente transazione elementare:
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001
Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea)
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti)
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione) ;
- di liquidare il contributo complessivo di Euro 206.800,00 ai soggetti beneficiari dei contributi,
con le seguenti modalità:
• la quota in acconto, pari a complessivi Euro 118.080,00, a seguito dell’acquisizione del
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), dando atto che i soggetti beneficiari
hanno già provveduto a presentare il programma delle attività 2017 e il relativo bilancio di
previsione secondo gli schemi di cui all’allegato F dell’Accordo di programma, suddiviso
sulla base degli obiettivi (a,b,c);
•

la quota a saldo, pari a complessivi Euro 78.720,00, a seguito dell’acquisizione della
rendicontazione delle attività svolte, secondo le disposizioni previste dalla D.G.R. n. 585022 dell’8 maggio 2017 recante “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza,
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo
e sport a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”,

- di liquidare la quota in acconto complessivamente pari ad Euro 78.720,00, 60% del
cofinanziamento del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo Mibact,
disponibile sul cap. 186366/2017 per Euro 67.920,00 e sul cap. 174935/2017 per Euro 10.800,00

di previsione finanziaria 2017-2019 ai soggetti beneficiari dei contributi a seguito
dell’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC);
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale l’accertamento, l’assegnazione e
l’impegno della quota residua, pari ed euro 52.480,00 (40% del cofinanziamento del Ministero
dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo), ai cinque soggetti titolari delle residenze
artistiche sopra richiamati.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’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) e s.m.i. si dispone che la presente
determinazione dirigenziale sia pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web
ufficiale della Regione Piemonte.
Di dare atto che i pagamenti sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero proposizione di ricorso
straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena
conoscenza della stessa, 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 B.U. 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
Marco Chiriotti

