REGIONE PIEMONTE BU3 18/01/2018

Codice A2003A
D.D. 15 dicembre 2017, n. 692
L.r. 22 aprile 1980, n. 28 "Concessione di contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza
in Piemonte e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino". Terza
assegnazione di contributi per l'anno 2017. Spesa complessiva di Euro 91.071,36 capitolo
188182/17.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione di quanto
disposto dagli artt. 3, 4 e 5 della Legge regionale 22 aprile 1980 n. 28 “Contributi annui agli Istituti
Storici della Resistenza in Piemonte e all’Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in
Torino” il piano di riparto dei contributi spettanti, per l’anno 2017, agli Enti beneficiari e per gli
importi indicati, così come risulta dall’allegato elenco, che forma parte integrante del presente atto,
per un ammontare complessivo di Euro 91.071,36;
- di impegnare la somma complessiva di Euro 91.071,36 sul capitolo n. 188182/17, Missione 05,
Programma 02 del bilancio di previsione finanziario 2017-2019, cui è associata la seguente
transazione elementare:
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001;
Transazione Unione Europea: 8 (spesa non correlata ai finanziamenti dell’Unione Europea);
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);
- di dare atto che i contributi di cui al presente atto verranno liquidati secondo quanto stabilito dagli
artt. 3, 4 e 5 della L.r. 28/1980.
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa ed
all’acquisizione di un DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) dal quale risulti la
regolarità dei beneficiari in merito alle contribuzioni fiscali e previdenziali;
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, (Piano
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.
in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, il Codice Unico di Progetto (CUP) non è da attribuirsi
ai contributi di cui al presente provvedimento in quanto trattasi di trasferimenti per il funzionamento
degli Enti beneficiari.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al TAR
Piemonte entro 60 giorni ovvero di ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di comunicazione o di piena conoscenza dell’atto, 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”.

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) si dispone che la presente determinazione
dirigenziale sia pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della
Regione Piemonte.

Il Dirigente
Marco Chiriotti

Allegato

Direzione A20000 Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport
Settore A2003A Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo

Allegato A
det. n. ______ del __________

L.r. 28/1980 - Contributi annui agli Istituti Storici della Resistenza in Piemonte
e all'Archivio Nazionale Cinematografico della Resistenza in Torino - anno 2017
n.

1

Ente beneficiario

Istituto Piemontese per la Storia della
Resistenza e della Società
Contemporanea “Giorgio Agosti”
Ben. 1562

Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea in
2 Provincia di Alessandria “Carlo
Gilardenghi”
Ben. 68321

Codice
Fiscale

Comune

Pr.

Contributo
assegnato

acc. 50%, alla
saldo 50%, alla
presentazione della
Normativa di
presentazione del
relazione
riferimento
consuntivo
programmatica

Tipologia di
contributo

Modalità
individuazione
del benficario

Dirigente
resp.

CUP

80085600015 Torino

TO

€ 16.194,86

€ 8.097,43

€ 8.097,43

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

80004420065 Alessandria

AL

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

3

Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea in
Provincia di Asti
Ben. 16550

92008450055 Asti

AT

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

4

Istituto Storico della resistenza e della
Società contemporanea in provincia di
Cuneo "Dante Livio Bianco"
Ben. 15079

80017990047 Cuneo

CN

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

Istituto Storico della Resistenza e della
Società Contemporanea nel Novarese,
5 e nel Verbano-Cusio-Ossola “Piero
Fornara”
Ben. 15039

80010400036 Novara

NO

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

Istituto per la Storia della Resistenza e
della Società Contemporanea nel
Biellese, nel Vercellese e in Valsesia
Ben. 15540

82003990023 Varallo

VC

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

80085590018 Torino

TO

€ 13.312,75

€ 6.656,38

€ 6.656,38

L.r. 28/80

Attività
istituzionale
2017

Enti individuati
dalla legge

Marco
Chiriotti

non previsto

€ 96.071,36

€ 48.035,68

€ 48.035,68

6

Archivio Nazionale Cinematografico
7 della Resistenza Onlus
Ben. 2840
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