
REGIONE PIEMONTE BU27 04/07/2019 
 

Codice A2003A 
D.D. 29 maggio 2019, n. 341 
LR n.11/2018 - DGR 138-9045 del 16 maggio 2019. Proroga al 31 dicembre 2019 della 
Convenzione Rep. n. 000358 del 5.12.2018, stipulata tra la Regione Piemonte e l'Associazione 
Museo Ettore Fico di Torino. Spesa di Euro 75.000,00, di cui Euro 32.250,00 sul cap. 
182890/2019 ed Euro 42.750,00 sul cap. 182890/2020. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di prorogare per l’anno 2019, con scadenza al 31.12.2019, in attuazione della DGR n. 138-9045 
del 16 maggio 2019, la Convenzione Rep. n. 000358 del 5.12.2018 stipulata tra la Regione 
Piemonte e la Associazione Museo Ettore Fico di Torino (Codice Beneficiario 296646), a sostegno 
della predisposizione e la realizzazione, nell’anno 2019, delle attività di cui al Programma allegato 
alla presente determinazione di cui è parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che, in forza della proroga del succitato atto convenzionale, l’importo di Euro 
75.000,00 assegnato alla predetta Associazione dal richiamato provvedimento deliberativo n. 138-
9045 del 16.5.2019, viene alla stessa corrisposto, in ossequio a quanto stabilito nella medesima 
deliberazione, secondo le modalità stabilite stabilite ai punti 9 e 10 dell’Allegato 1 della D.G.R. n. 
58-5022 dell’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” e sue successive modifiche e integrazioni; 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di euro 75.000,00 con impegno di euro 32.250,00 sul capitolo 
182890/2019, Missione 5, Programma 2, ed Euro 42.750,00 sul 182890/2020, 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). 
 
- di dare atto conseguentemente che si procederà alla liquidazione dell’acconto, pari a Euro 
32.250,00, successivamente all’invio della comunicazione della proroga della sopraccitata 
Convenzione Rep. n. 000358 del 5.12.2018 e a fronte della presentazione della rendicontazione del 
precedente contributo 2018, nonché della restante quota a saldo pari a Euro 42.750,00, a seguito 
della presentazione della documentazione entro il 31 maggio 2020;  
 
- di precisare che la proroga viene effettuata alle medesime condizioni dell'originaria Convenzione 
scaduta Rep. n. 000358 del 5.12.2018, salvo il nuovo Programma espositivo 2019 allegato al 
presente provvedimento; 
 
- di precisare che i pagamenti saranno subordinati alle effettive disponibilità di cassa; 
 
- di specificare che, secondo quanto stabilito dalla L. n. 136 del 13.8.2010, per il contributo di cui al 
presente atto, il codice unico di progetto (CUP) è il seguente J12I19000050004. 
 



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 o dalla piena 
conoscenza della stessa, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto 
soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e 
s.m.i. (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. 
 
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 

 
 
ASantise 


