
REGIONE PIEMONTE BU12 21/03/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 6 febbraio 2019, n. 40 
D.G.R. n. 31-7734 del 19.10.2018. Convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Cirko 
Vertigo di cui alla D.D. n. 694/A2003A del 20.12.2018. Approvazione della modulistica per la 
presentazione della rendicontazione del contributo 2018, in attuazione del punto 10 
dell'allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 del 08.05.2017. 
 
 
Richiamata la convenzione repertorio n. 3 del 07.01.2019 tra la Regione Piemonte e la Fondazione 
Cirko Vertigo per la organizzazione e realizzazione del progetto di produzione, distribuzione, 
diffusione e formazione in ambito di circo contemporaneo nell’anno 2018, il cui schema era stato 
precedentemente approvato mediante la determinazione dirigenziale di questo Settore Promozione 
delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo n. 694/A2003A del 
20.12.2018 in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 31-7734 del 19.10.2018 
recante “L.R. 58/1978 – Autorizzazione alla stipula di atti convenzionali tra la Regione ed Enti 
Culturali  per il sostegno di progetti di promozione culturale e all’intervento a favore dei Comuni di 
Villadossola e Collegno. Spesa complessiva di euro 1.790.000,00 (Anno 2018 euro 787.600,00 e 
Anno 2019 euro 1.002.400,00)”. 
 
Rilevato che: 
- l'art. 4 “Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo”, punti 4.3 e 4.4 della suddetta 
convenzione rep. n. 3/2019 dispone che: 
 
“4.3 Per consentire alla Regione Piemonte la liquidazione della quota a saldo, la Fondazione deve 
presentare entro il 31 maggio 2019, a mezzo Posta Elettronica Certificata, la documentazione di 
cui al punto 10.4 dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8 
maggio 2017, così articolata: 
a) relazione sull’attività svolta, articolata sulla base delle indicazioni fornite dal Settore 
competente; 
b) rendiconto per categorie di spesa, in forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, 
comprensivo di tutte le voci di entrata e di uscita riferite alle attività comprese nel progetto, redatto 
sulla base dello schema fornito dal Settore competente e approvato mediante determinazione 
dirigenziale; 
c) elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell’importo del 
contributo regionale assegnato. Gli importi delle categorie di spesa esposti nel rendiconto devono 
trovare riscontro nella documentazione contabile agli atti dell’Associazione; nell’elenco sono 
ammessi giustificativi relativi a spese generali e di funzionamento in quota-parte per un importo 
complessivo non superiore al venti per cento del contributo assegnato; 
d) copia della documentazione contabile, fiscalmente valida, a giustificazione del contributo 
regionale e relativa all’elenco di cui alla lettera c), unitamente a copia delle relative quietanze in 
misura corrispondente alla quota dell’anticipo liquidato. Il pagamento di detti documenti contabili 
deve essere avvenuto mediante uno strumento bancario/postale e va documentato con un estratto 
conto, integrato della ricevuta di bonifica qualora l’estratto conto non riporti con evidenza gli 
estremi del documento contabile a cui il pagamento è riferito. In relazione a tali documenti 
contabili non è ammesso il pagamento in contanti o con altre modalità non tracciabili; la 
documentazione contabile presentata deve appartenere a una delle seguenti tipologie: fattura, 
ricevuta fiscale, parcella, premio/ricevuta/quietanza riferiti a un contratto assicurativo, nota di 
prestazione occasionale, busta paga, modello F24, voucher nel contesto di una prestazione 
occasionale, documentazione relativa a rimborsi di spese a piè di lista (vale a dire, dichiarazione 
del percipiente, copia dei giustificativi di spesa, dichiarazione del soggetto beneficiario sulla 



attinenza del rimborso al progetto), ricevuta riferita ad affitto di immobili e di attrezzature, a spese 
condominiali, a premi e concorsi, ricevuta relativa a prestazione non soggetta a emissione di 
fattura (con citazione della normativa fiscale di riferimento) da parte di enti e associazioni. 
4.4 La documentazione contabile presentata, di cui al punto 4.3, deve risultare pagata in misura 
corrispondente alla quota dell’anticipo liquidato; deve essere intestata o riferibile con evidenza al 
soggetto beneficiario del contributo, pena l’inammissibilità e non deve essere utilizzata quale 
rendicontazione presso altri soggetti sostenitori.”. 
 
Considerato necessario, per le motivazioni sopra illustrate, procedere alla approvazione della 
modulistica di rendicontazione prevista dal citato punto 10.4 dell’Allegato 1 della d.g.r. n. 58-5022 
del 08.05.2017 e relativa alla convenzione in parola, per consentire i relativi adempimenti alla 
Fondazione Cirko Vertigo in tempo utile rispetto alla scadenza del 31 maggio 2019. 
 
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra rilevato, procedere alla definizione della modulistica 
di rendicontazione per la convenzione in parola, questo Settore Promozione delle Attività Culturali, 
del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo ha provveduto a elaborare gli schemi di moduli che 
costituiscono i due allegati alla presente determinazione, di cui fanno parte integrante e sostanziale. 
 
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) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 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 e 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); 
 
visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in 
materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 
2012, n. 190 e del decreto legislativo 4 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 
2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche); 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell’08.06.2018 recante “L.r. 58/78 
Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali 2018-2020 e criteri 
di valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”; 
 
vista la deliberazione della Giunta regionale n. 31-7734 del 19.10.2018 recante “L.R. 58/1978 – 
Autorizzazione alla stipula di atti convenzionali tra la Regione ed Enti Culturali  per il sostegno di 
progetti di promozione culturale e all’intervento a favore dei Comuni di Villadossola e Collegno. 
Spesa complessiva di euro 1.790.000,00 (Anno 2018 euro 787.600,00 e Anno 2019 euro 
1.002.400,00)”; 
 



vista la convenzione repertorio n. 3 del 07.01.2019 tra la Regione Piemonte e la Fondazione Cirko 
Vertigo per la organizzazione e realizzazione del progetto di produzione, distribuzione, diffusione e 
formazione in ambito di circo contemporaneo nell’anno 2018; 
 
in conformità con quanto stabilito dalla 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”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento; 
 

DETERMINA 
 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, secondo quanto stabilito dal punto 10.4, lettere 
b) e c) dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 del 08.05.2017, in 
riferimento alla convenzione repertorio n. 3 del 07.01.2019 tra la Regione Piemonte e la Fondazione 
Cirko Vertigo per la organizzazione e realizzazione del progetto di produzione, distribuzione, 
diffusione e formazione in ambito di circo contemporaneo nell’anno 2018, la modulistica di 
rendicontazione, così come riportata nei due allegati alla presente determinazione dirigenziale, di 
cui fanno parte integrante e sostanziale, relativi al rendiconto per categorie di spesa in forma di 
autocertificazione (Allegato A) e all’elenco dettagliato dei giustificativi di spesa fino alla 
concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato (Allegato B); 
 
- di stabilire che la relazione sull’attività svolta nell’anno 2018, prevista dal punto 10.4, lettera a) 
dell’Allegato 1 della ridetta d.g.r. n. 58-5022 del 08.05.2017 e richiamata nella convenzione rep. n. 
3/2019, segnatamente all’art. 4, deve essere redatta sulla scorta del documento “Programma 
dettagliato per l’anno 2018 delle attività oggetto della convenzione”, allegato n. 1 alla sopra citata 
convenzione, fornendo dati di dettaglio sulle attività realizzate e il numero degli spettatori 
(rilevabile o stimato) e dei corsisti, in modo che sia possibile confrontare la relazione finale con la 
relazione di programma; 
 
- di dare atto che la presente determinazione non comporta oneri di spesa a carico del bilancio 
regionale; 
 
- di trasmettere la presente determinazione alla Fondazione Cirko Vertigo. 
 
Si dà atto che il presente provvedimento non è riconducibile alle fattispecie definite dall’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), per 
cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 
ufficiale della Regione Piemonte. 
 
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 dell’atto o dalla piena 
conoscenza dello stesso, 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 

DTessa 
 


