
 

 

REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A1907A 
D.D. 13 dicembre 2018, n. 596 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attivita' III.1.1 -
"Tutela dei beni ambientali e culturali". Intervent o denominato "Lavori di recupero e restau-
ro del Castello di Roddi - III lotto". Beneficiario : Comune di Roddi. Accertamento e impegno 
di euro 64.680,98 annualita' 2018 del bilancio finanziario gestionale 2018/2020. 
 
 
 Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo re-
gionale a titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 
2007/2013), prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”) l’attività III.1.1: 
“Tutela dei beni ambientali e culturali”) finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del pa-
trimonio culturale a supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valoriz-
zazione di attrattori di valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di svi-
luppo sostenibile. 
 
 Con deliberazione n. 100-10542 del 29/12/2008 – successivamente integrata con delibera-
zione n. 36-11187 del 6/4/2009 - la Giunta regionale: 
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione 
del ‘Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del ‘Sistema dei musei scientifi-
ci’; 
- ha individuato – nell’esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari 
dei contributi; 
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed 
alla Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l’adozione di tutti gli atti ne-
cessari per attivare la misura; 
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00. 
 
 Con la suddetta deliberazione è stato individuato tra i potenziali beneficiari del contributo il 
comune di Roddi d’Alba relativamente all’intervento "Lavori di recupero e restauro del Castello di 
Roddi - III lotto”; 
 con la deliberazione n. 71-13724 del 29/03/2010 l’ammontare massimo del  contributo a va-
lere sul POR FESR spettante al comune di Roddi d’Alba è stato fissato in € 1.300.000,00. 
 Considerato che: 
con determinazione n. 297 del 9/11/2009 si è provveduto all’ammissione a contributo 
dell’intervento denominato "Lavori di recupero e restauro del Castello di Roddi - III lotto”; 
con determinazione n. 153 del 13/04/2011 il Responsabile della Direzione Attività Produttive ha 
approvato il quadro economico dell’intervento "Lavori di recupero e restauro del Castello di Roddi 
- III lotto” per lavori e allestimento di attività espositive ed ha disposto la concessione di un contri-
buto di € 1.300.000,00; 
in data 01/10/2014 è stato predisposto l’atto di liquidazione n. 354 con cui si liquidava al Comune 
di Roddi a titolo di parziale saldo la somma di € 64.680,98; tale atto sottoposto alla verifica della 
Ragioneria delegata non è stato vistato in quanto sono state richieste integrazioni; 
con la deliberazione n. 1415 dell'11 maggio 2015 la Giunta regionale ha trasferito al Commissario 
straordinario del Governo per il tempestivo pagamento dei debiti pregressi della Regione Piemonte, 
nominato ai sensi dell’art. 1, comma 452, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, i debiti della Re-
gione Piemonte elencati nell’allegato alla stessa DGR tra cui risultavano anche i debiti verso il Co-
mune di Roddi liquidati col suddetto atto n. 354/2014 pur non essendo stato tale atto vistato in 
quanto ancora in attesa delle succitate integrazioni; 



 

 

con determinazione n. 87 del 18/01/2016 il Responsabile della Direzione Competitività del Sistema 
Regionale ha approvato il quadro economico finale di spesa dell’intervento denominato "Lavori di 
recupero e restauro del Castello di Roddi - III lotto” per lavori e allestimento di attività espositive 
rideterminando, a fronte di un investimento di 1.566.148,67, il contributo in € 1.252.918,94 che dal-
la procedura di gestione bandi risultava interamente liquidato dagli uffici competenti. 
 
Considerato che: 
 
 successivamente è risultato che l’atto  n. 354 del 2014 di  importo pari a € 64.680,98  non 
era  stato pagato dal Commissario straordinario del Governo ed era stato riassunto tra i debiti della 
Regione Piemonte; 
 a seguito della suddetta riassunzione tra i debiti dell’Ente la Ragioneria delegata ha annulla-
to l’atto n. 354 del 2014 per mero errore materiale ritenendo che la suddetta somma fosse già stata 
pagata con l’atto n. 193 del 2016 pari a Euro 72.970,26;  
 a seguito di richieste di chiarimenti da parte del Comune di Roddi è emerso il suddetto erro-
re e pertanto ad oggi la Regione Piemonte risulta debitrice della somma di € 64.680,98 nei confronti 
dello stesso Comune; 
 risulta quindi necessario procedere all’effettiva erogazione della somma di € 64.680,98 per 
l’intervento denominato "Lavori di recupero e restauro del Castello di Roddi - III lotto " rilevato che 
l’investimento ammesso a contributo è stato totalmente realizzato e certificato; 
 la programmazione relativa al FESR 2007/2013 risulta ormai chiusa e la Commissione eu-
ropea ha provveduto a versare il saldo spettante alla Regione Piemonte (quietanza n. 2 del 
11/01/2018); 
 per effetto “dell’overbooking”, ossia della maggiore spesa rendicontata ai competenti organi 
europei rispetto all’importo previsto dal piano finanziario, l’ammontare complessivo incassato dalla 
Regione Piemonte a valere sul POR FESR 2007/2013 è risultato maggiore rispetto a quello versato 
ai beneficiari per cui è possibile erogare la somma di € 64.680,98 spettante al comune di Roddi a 
valere sui soli fondi comunitari; ciò anche in considerazione delle riprogrammazioni finanziarie che 
hanno modificato le percentuali di ripartizione tra i fondi comunitario, statale e regionale determi-
nando un disallineamento tra gli importi erogati e l’imputazione tra i vari fondi in sede di rendicon-
tazione; 
  
 con deliberazione n.14-7757 del 30/10/2018 la Giunta regionale ha pertanto provveduto a 
iscrivere relativamente alla Programmazione POR FESR 2007-2013 sul bilancio di previsione fi-
nanziario 2018-2020 un ammontare di  Fondi europei pari a € 64.680,98 per l’erogazione della quo-
ta di contributo spettante al Comune di Roddi;  
 dato atto che: 
- l’accertamento indicato al presente provvedimento non è stato assunto con precedenti atti; 
- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs. 118/2011 e s.m.i. le 
somme impegnate con il presente provvedimento sono interamente esigibili nell’esercizio 2018 ; 
- il suddetto impegno è assunto nei limiti delle risorse stanziate sulla dotazione finanziaria del 
competente capitolo di spesa del bilancio regionale; 
- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale. 
 
 Verificata la compatibilità di cui all'art. 56, comma 6  del d.lgs. 118/2011 e s.m.i.. 
 
 Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione dirigenziale ai sensi del-
la D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
 
 Visti: 
• l’art. 95 2° comma 2° dello Statuto;  



 

 

• l’art. 17 della legge regionale del 28/7/2008 n. 23; 
• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche”; 
• il d.lgs. n. 118/2011 “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 artt. 1 e 2 della 
legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.; 
• il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, traspa-
renza e   diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”; 
• la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014; 
• la D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014; 
• la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 
• la D.G.R. n. 40-2474 del 23/11/2015; 
• la D.G.R. n.. 20-1415 del 11/05/2015; 
• la legge regionale n. 4 del 5/04/2018  "Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020" e 
s.m.i.; 
• la D.G.R. n. 26 – 6722 del 6/04/2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di pre-
visione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'artico-
lo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.”; 
• la l.r. 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione finan-
ziario 2018-2020; 
• la D.G.R. n. 34-7257 del 20/07/2018 “L.r. 5 aprile 2018, n. 4 Bilancio di previsione finan-
ziario 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi 
dell’art. 10, c. 2 del D.lgs 118/2011 e s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di 
cui all’art. 56, c. 6, del D. lgs 23 giugno 2011, n. 118”; 
• la D.G.R. n.14-7757. del 30/10/2018 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020. Iscri-
zione di Fondi europei, relativi alla Programmazione POR FESR 2007-2013 per l’erogazione del 
contributo spettante al Comune di Roddi.  
 

IL DIRIGENTE 
 

DETERMINA 
 
 per le motivazioni espresse in premessa, al fine del pagamento al Comune di Roddi 
dell’intervento denominato "Lavori di recupero e restauro del Castello di Roddi - III lotto " - cofi-
nanziato a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1.  della quota di contributo 
spettante di €  64.680,98; 
1. di accertare la somma di € 64.680,98 sul cap. 28846/2018 Soggetto debitore MEF-IGRUE 
dando atto che l'accertamento non è stato  assunto con precedenti atti e che la somma è già stata 
versata alla Regione; 
2. di autorizzare l’incasso sul cap. 28846/2018 del suddetto importo di € 64.680,98 quale quota 
parte della quietanza n. 2 del 11/01/2018 trasferita alla Regione dal MEF-IGRUE a titolo di saldo 
del contributo comunitario relativo al POR FESR 2007/2013;  
3. di impegnare a favore del Comune di Roddi la somma di € 64.680,98 sul cap. 241100/2018  
del bilancio di previsione 2018/2020, che presenta la necessaria disponibilità; 
4. i dati per la codifica della transazione elementare, di cui al D. Lgs. 118/2011, sono i seguen-
ti: 
 
Capitolo di riferimento entrata: 28846 
Conto finanziario : V livello E 4.03.14.01.001 “Altri trasferimenti in conto capitale dall'Unione Eu-
ropea” 



 

 

Transazione Unione Europea: 1 “Entrate derivanti da trasferimenti destinate al finanziamento dei 
progetti comunitari provenienti da amministrazioni pubbliche e da altri soggetti” 
Ricorrente: 2 Non ricorrente  
Perimetro sanitario: 1 per le entrate delle gestione ordinaria della regione.  
 
Capitolo di riferimento spesa: 241100 
missione 05 programma 0503 
Conto finanziario: U.2.03.01.02.003 
Cofog: 08.2 Attività culturali 
Transazione Unione Eur.: 3 Spese finanziate da trasferimenti della UE. 
Ricorrente: 4 spese non ricorrenti 
Perimetro sanitario: 3 “Spese della gestione ordinaria della Regione”. 
 
 
 La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione ai sensi del D.lgs 33/2013 in 
quanto non modifica il contributo riconosciuto al comune di Roddi. 
 
 La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte 
ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 
 

Il Dirigente regionale 
Ing. Vincenzo Zezza 
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