REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A2003A
D.D. 31 maggio 2019, n. 346
L.r. 11/2018 e D.G.R. n. 25-8853 del 29.4.2019. Protocollo d'intesa Rep. 202 del 17/5/2019 tra
Regione Piemonte e la Citta' di Vercelli per la realizzazione del progetto relativo alle
"Celebrazioni per gli 800 anni della fondazione dell'Abbazia di Sant'Andrea". Spesa di euro
100.000,00, di cui euro 30.000,00 sul capitolo 153620/2019 ed euro 70.000,00 sul capitolo
153620/2020.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
•
di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e secondo quanto stabilito
dalla deliberazione della Giunta regionale n. 25 – 8853 del 29/4/2019, l’assegnazione di un
contributo di euro 100.000,00 per la realizzazione del progetto relativo alle celebrazioni per gli 800
anni della fondazione dell’Abbazia di Sant’Andrea;
•
di impegnare, a favore della Città di Vercelli (codice beneficiario 10021) la somma
complessiva di euro 100.000,00 facendo fronte alla spesa mediante impegno di euro 30.000,00 sul
capitolo 153620/2019, Missione 5, Programma 2, del Bilancio di previsione finanziaria 2019 –
2021, e mediante impegno di euro 70.000,00 capitolo 153620/2020, Missione 5, Programma 2, del
Bilancio di previsione finanziaria 2019 – 2021;
•
di dare atto che al capitolo di bilancio 153620 è associata la seguente transazione
elementare:
•
•
•
•

Conto finanziario: U.1.04.01.02.003;
Transazione Unione Europea: 8 (spesa non correlata ai finanziamenti dell’Unione Europea);
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti);
Perimetro Sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione);

•
di dare atto che l’importo di euro 100.000,00 assegnato alla Città di Vercelli dalla suddetta
DGR n. 25 – 8853 del 29/4/2019, viene alla stessa corrisposto in ossequio a quanto stabilito nella
medesima deliberazione. Conseguentemente si procederà all’emissione dell’atto di liquidazione
della quota di anticipo di euro 30.000,00 successivamente all’invio della comunicazione di
assegnazione del contributo ed all’emissione dell’atto di liquidazione della restante quota a saldo,
pari ad euro 70.000,00, a seguito della presentazione della documentazione di rendicontazione
prevista dall’art. 2, comma 2.2., lettera c), del Protocollo d’intesa, secondo i criteri di cui alla DGR
n. 58 – 5022 dell’8 maggio 2017;
•
di specificare che, secondo quanto stabilito dalla L. n. 136 del 13.8.2010 (Piano
straordinario contro le mafie nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), il codice
unico di progetto (CUP) per il contributo di cui alla presente determinazione dirigenziale è a carico
del soggetto beneficiario.
I tempi di pagamento delle due quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di
cassa.

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.
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.
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

