REGIONE PIEMONTE BU28 11/07/2019

Codice A2003A
D.D. 7 giugno 2019, n. 358
L.R. 11/2018 e D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019. Approvazione dello schema di convenzione
tra la Regione Piemonte e l'Associazione Settimane Musicali di Stresa per il sostegno al
progetto "Scoprendo il Presente: Saper leggere gli eventi attraverso la Musica" per l'anno
2019. Impegno di spesa di Euro 272.000,00 di cui Euro 116.960,00 sul cap. 182890/2019 e Euro
155.040,00 sul cap. 182890/2020.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e secondo quanto stabilito dal
Programma di Attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali per il triennio
2018-2020 di cui alla D.G.R. n. 23-7009 dell’8.6.2018 e dalla D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019, lo
schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di cui fa parte integrante e sostanziale,
tra la Regione Piemonte e l’Associazione Settimane Musicali di Stresa per la realizzazione,
nell’anno 2019, del progetto “Scoprendo il Presente: Saper leggere gli eventi attraverso la Musica”,
secondo le modalità previste dalla documentazione allegata e parte della convenzione stessa.
- di impegnare, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 131-9038 del 16.05.2019, a favore
dell’Associazione Settimane Musicali di Stresa (codice creditore 9787) la somma complessiva di
Euro 272.000,00, quale contributo per la realizzazione del sopra citato progetto per l’anno 2019;
- di disporre che alla spesa complessiva di Euro 272.000,00 si fa fronte con impegno di Euro
116.960,00 sul capitolo 182890/2019 del bilancio regionale 2019-2021, Missione 5, Programma 2, e
Euro 155.040,00 sul capitolo 182890/2020 del bilancio regionale 2019-2021, Missione 5,
Programma 2, 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 che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:
a) una quota di anticipo di Euro 116.960,00 successivamente alla stipulazione della convenzione;
b) il saldo, pari ad Euro 155.040,00 , a seguito della presentazione di quanto stabilito dall’art. 4,
(Modalità di rendicontazione e liquidazione del contributo), comma 3, dello schema di convenzione
allegato al presente provvedimento dirigenziale;
- di dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa e, viste la Comunicazione della
Commissione Europea del 19 luglio 2016 (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato e, in
particolare, le parti attinenti le attività culturali, di cui all'articolo 107, paragrafo 1, del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea e le linee guida per il finanziamento delle attività dello
spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato approvate in data
18 aprile 2017 da parte della Conferenza delle Regioni e Province Autonome, il contributo
assegnato a sostegno del progetto di cui alla presente determinazione non si configura come aiuto di
stato, in quanto non sussistono i presupposti e non ricorrono le condizioni per cui le attività
realizzate dal precitato Ente stipulante, considerati gli obiettivi di prevalente carattere sociale e
culturale, rivestano le caratteristiche di attività economica, in quanto non generatrici di profitto e
non incidenti sugli scambi tra Stati membri.

Si attesta che il contributo oggetto della presente determinazione non è soggetto a richiesta del
C.U.P. (Codice Unico Progetto).
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 12.10.2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
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