
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 11 dicembre 2018, n. 652 
Legge regionale 21 dicembre 1994 "Valorizzazione della Sacra di San Michele, monumento 
simbolo del Piemonte". D.G.R. n. 53-7984 del 30/11/2018. Partecipazione della Regione 
Piemonte al programma di attivita' dell'Ente Sacra di San Michele per l'anno 2018. Spesa di 
Euro 40.000,00 (Euro 20.000,00 cap. 182843/2018 - Euro 20.000,00 cap. 182843/2019). 
 

 
Premesso che: 

 
- con la l.r. n. 68 del 21 dicembre 1994 “Valorizzazione della Sacra di San Michele, monumento 
simbolo del Piemonte”, la Regione Piemonte ha riconosciuto la Sacra di San Michele quale 
monumento simbolo del Piemonte, in considerazione della sua eccezionale rilevanza storica, 
artistica e culturale; 
 
- in data 30 gennaio 1995, la Regione Piemonte, acquisito il parere positivo della Soprintendenza 
per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte, ha ottenuto dal Ministero delle Finanze - 
Compartimento del Territorio - Sezione staccata Demanio - la custodia del complesso demaniale 
della Sacra di San Michele; 
  
- i Padri Rosminiani, ora tramite l’Ente religioso Sacra di San Michele, appositamente costituito 
presso la Sacra con Decreto del 9 marzo 2002 dal Superiore Generale dell’Istituto della Carità, 
detengono la custodia e la gestione del complesso immobiliare dal 1836 a seguito di Regio Decreto 
e rappresentano elemento costante ed irrinunciabile per la realtà religiosa e culturale della Sacra; a 
tal fine anche la Regione Piemonte ha affidato loro, mediante successive intese, la gestione della 
Sacra di San Michele, mantenendo l’onere delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria del 
complesso abbaziale; 
 
- con nota a firma degli Assessori alla Cultura e al Patrimonio, in data 12 luglio 2016 la Regione ha 
attivato la procedura per l’acquisizione definitiva a titolo gratuito dal Demanio della proprietà 
dell’immobile in argomento ai sensi dell’art. 5 comma 5 del Decreto legislativo 85/2010, a seguito 
della quale sono state redatte le Linee strategiche del Programma di Valorizzazione culturale, già 
presentate in sede di Tavolo Tecnico Operativo al Segretariato Regionale per il Piemonte – MIBAC 
e all’Agenzia del Demanio in data 24 gennaio 2017. Il Programma è stato poi aggiornato e 
ripresentato al medesimo Tavolo Tecnico in data 4 luglio 2018. Per porre in atto la visione 
strategica assunta da tempo dalla Regione e recepita nel Programma di Valorizzazione, tuttora in 
fase di perfezionamento con la collaborazione dei competenti uffici regionali della Direzione 
Risorse Finanziarie e Patrimonio, e in considerazione del legame esistente con il complesso 
immobiliare, prosegue la collaborazione tra la Regione e l’Ente religioso. 
 

Vista la D.G.R. n. 53-7984  del 30/11/2018 “Legge regionale n. 68 del 21 dicembre 1994 
“Valorizzazione della Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte”. Partecipazione 
della Regione al programma di attività 2018 dell’Ente Religioso Sacra di San Michele per euro 
40.000,00” con la quale la Giunta regionale: 
 
- in coerenza con la l.r. 21 dicembre 1994, n. 68 “Valorizzazione della Sacra di San Michele, 
monumento simbolo del Piemonte” ai sensi della quale la Regione contribuisce “alla realizzazione 
delle iniziative culturali che ne facciano centro di scambio ed integrazione delle culture regionali 
d'Europa, della spiritualità, della pace”,  ha riconosciuto all’Ente religioso Sacra di San Michele, un 
contributo di € 40.000,00 a sostegno e partecipazione delle spese connesse alle attività di 



promozione e valorizzazione della Sacra di San Michele per l’anno 2018, secondo il Programma di 
attività presentato dall’Ente il  17 maggio 2018 (prot. n. 5345/A2002A) che prevede la realizzazione 
di una serie di iniziative culturali per una spesa complessiva di Euro 43.000,00, considerate 
congrue; 
 
- ha stabilito che tale finanziamento è riconosciuto in deroga a quanto previsto dalla D.G.R. n. 58-
5022 del 8/5/2017 “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” per quanto riguarda il cofinanziamento minimo del 50%; 
 
- ha stabilito che alla spesa di Euro 40.000,00 si farà fronte con le risorse stanziate e autorizzate sul 
competente capitolo di bilancio n. 182843 di cui alla Missione 5, programma 2 del bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020, nonché nel rispetto delle disponibilità di cassa e stanziamento 
stabilite dalla legge regionale 5 aprile 2018, n.4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
- ha autorizzato la liquidazione dell’importo in due soluzioni di pari importo, previa verifica di 
regolarità della rendicontazione presentata dall’Ente; 
 
- ha stabilito che la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport provvederà con 
atto dirigenziale all’attuazione di quanto stabilito e che con il medesimo atto verranno precisate le 
modalità di erogazione e di rendicontazione, come previsto dalla D.G.R. n. 58-5022 del 8/5/2017  
“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”. 
 

Ritenuto, pertanto, in esecuzione della predetta deliberazione n. 53-7984  del 30/11/2018, di 
procedere con l’assegnazione e l’impegno del contributo da corrispondere per Euro 40.000,00 
all’Ente Sacra di San Michele. 
 

Tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
Vista la l.r. n. 68 del 21 dicembre 1994 “Valorizzazione della Sacra di San Michele, monumento 
simbolo del Piemonte”, 
 
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 politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 “Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
 
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 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione); 
 



vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 
 
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) e 
s.m.i.; 
 
visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei 
sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42); 
 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 26-6722 del 6 aprile 2018 “Legge regionale 5 aprile 
2018, n. 4 "Bilancio di previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura 
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i..”; 
 
vista la DGR 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 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”; 
 
visto il capitolo 182843 “Contributi ad Istituzioni o Associazioni Culturali del Piemonte per la 
realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l’attività istituzionale ordinaria 
(articolo 7 della legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 e L.R. n. 68/94)”,  del bilancio di previsione 
2018-2020 Missione 5, Programma 2, che è pertinente e che presenta la necessaria disponibilità; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni espresse in premessa ed in esecuzione di quanto stabilito con la 
D.G.R. n. 53- 7984 del 30/11/2018 “Legge regionale n. 68 del 21 dicembre 1994 “Valorizzazione 
della Sacra di San Michele, monumento simbolo del Piemonte”. Partecipazione della Regione al 
programma di attività 2018 dell’Ente Religioso Sacra di San Michele per euro 40.000,00”, 
l’assegnazione a favore dell’Ente Religioso Sacra di San Michele (cod. benef. 88212) di un 
contributo di Euro 40.000,00 a sostegno e partecipazione delle spese connesse alle attività di 
promozione e valorizzazione della Sacra di San Michele per l’anno 2018; 
 
- di prendere atto che la suddetta deliberazione ha riconosciuto tale contributo in deroga a quanto 
previsto dalla D.G.R. n. 58-5022 del 8/5/2017 “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” per quanto riguarda il cofinanziamento minimo del 
50%; 
 
- di procedere, così come stabilito dalla sopra citata D.G.R. n. 53- 7984 del 30/11/2018, alla 
liquidazione del contributo in due soluzioni di pari importo, di cui la prima quale acconto e la 
seconda a seguito della presentazione della documentazione di rendiconto prevista dalla D.G.R. n. 
58-5022 del 8/5/2017  “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”. Ai fini della rendicontazione, l’Ente dovrà utilizzare la modulistica 
approvata con la D.D. n. 693/A2002A del 15/12/2017; 
 
- di far fronte alla spesa di Euro 40.000,00 per Euro 20.000,00 con le risorse stanziate e autorizzate 
sul competente capitolo di bilancio n. 182843/2018 e per Euro 20.000,00 le risorse stanziate e 
autorizzate sul competente capitolo di bilancio n. 182843/2019 di cui alla Missione 5, programma 2 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nonché nel rispetto delle disponibilità di cassa e 
stanziamento stabilite dalla legge regionale  5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020”,  cui 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); 
 
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero 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 del Codice Civile. 
 
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 
Raffaella TITTONE 

 
MCT 


