
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 705 
Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45 "Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese". 
Assegnazione del contributo per l'attivita' istituzionale del Museo per l'anno 2018. Spesa di 
Euro 50.000,00 (Euro 25.000,00 sul cap. 169699/2018 e Euro 25.000,00 sul cap. 169699/2019). 
 
Premesso che: 
 
- la Regione Piemonte, nell’esercizio delle sue funzioni amministrative, opera al fine di tutelare, 
conservare, valorizzare e promuovere i beni, le attività e le istituzioni culturali del Piemonte, 
riconoscendo nella cultura un fattore di crescita, coesione sociale e sviluppo economico della 
comunità regionale, sviluppando i rapporti di collaborazione e di scambio con qualificate realtà 
istituzionali e culturali piemontesi, italiane e internazionali; 
 
- con la L.R. n. 45 del 26 luglio 1978 "Istituzione del Museo Ferroviario Piemontese", la Regione 
Piemonte ha costituito l’Associazione Museo Ferroviario Piemontese allo scopo di provvedere, 
attraverso l'istituzione e la gestione di tale Museo, al reperimento e alla conservazione di materiale 
ferroviario di peculiare interesse per la cultura locale, con particolare riferimento ai rotabili ed ai 
sistemi di trazione che hanno caratterizzato la storia dei mezzi di comunicazione in Piemonte; 
 
- ai  sensi dell’ articolo 4  della suddetta legge regionale n. 45/1978, la Regione Piemonte assegna a 
favore dell’Associazione Museo Ferroviario Piemontese una quota annuale di contributo destinata 
al sostegno delle spese di gestione della stessa, attraverso l’istituzione di un apposito capitolo di 
bilancio; 
 
Valutati il programma di attività e di spesa per l’anno 2018 e il bilancio preventivo per l'anno 2018 
predisposti dall'Associazione Museo Ferroviario Piemontese, approvati dai competenti organi 
dell'Associazione e conservati agli atti della Direzione promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport - Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti Unesco. 
 
Tenuto conto degli indirizzi sopra enunciati e ai sensi della citata Legge regionale n. 45/1978, con il 
presente provvedimento si procede all’impegno e all’assegnazione di € 50.000,00 a favore 
dell’Associazione Museo Ferroviario Piemontese quale quota annuale di contributo destinata al 
sostegno delle spese di gestione della stessa. 
 
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 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 D.G.R. 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..” e successive modifiche e integrazioni; 
 
vista la D.G.R. n. 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” e s.m.i.; 
 
vista la L.R n. 20 del 17.12.2018 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 
e disposizioni finanziarie". 
 
vista L.R. n.19 del 17.12.2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 2018."; 
 
vista la D.G.R. 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”; 
 
vista la D.G.R. n. 23-7009 dell’8 giugno 2018 recante “L.r. 58/78 Programma di Attività per il 
triennio 2018-2020 in materia di promozione dei beni e delle  attività culturali  2018-2020 e criteri 
di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”; 
 
visto il capitolo 169699 “Contributo per il funzionamento del Museo Ferroviario Piemontese 
(Legge regionale 26 luglio 1978, n. 45)” che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016. 
 

determina 
 



- di assegnare, ai sensi della l.r. 45/1978 e per le motivazioni illustrate in premessa, 
all’Associazione Museo Ferroviario Piemontese con sede in Torino, corso Stati Uniti 21 (codice 
beneficiario 63788) la somma di € 50.000,00, non soggetta a I.R.E.S. quale contributo a sostegno 
dell’attività istituzionale del Museo Ferroviario Piemontese per l’anno 2018; 
 
- di far fronte alla spesa di € 50.000,00 per € 25.000,00 tramite impegno di pari importo sul cap. 
169699/2018 Missione 5, Programma 2 e per € 25.000,00 tramite impegno di pari importo sul cap. 
169699/2019, Missione 5, Programma 2, cui è associata la seguente transazione elementare: 

- Conto finanziario: U.1.04.01.02.017 
- 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 dare atto che il contributo sarà liquidato secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 58-5022 
del 08/05/2017 “Disposizioni relative alla presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, 
controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere dall’anno 2017. 
Approvazione”; 
 
- di dare atto che i pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di 
cassa e all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero della 
dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il non impiego di lavoratori subordinati 
nello svolgimento delle attività finanziate con il contributo regionale; 
 
- di attestare che il contributo oggetto della presente determinazione non è soggetto a richiesta del 
C.U.P. 
 
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 


