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REGIONE PIEMONTE BU39 24/09/2020 
 

Codice A1615A 
D.D. 7 agosto 2020, n. 403 
D.G.R. n. 1 - 6804 del 4 maggio 2018 - Partecipazione della Regione Piemonte al "Concerto 
di Ferragosto" per il triennio 2018-2020 - Impegno di Euro 25.000,00 sui Capitoli 151888/2020 
e 182458/2020 a favore del Comune di Garessio (CN) per l'anno 2020. 
 

 

ATTO DD 403/A1615A/2020 DEL 07/08/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO 
A1615A - Sviluppo della montagna 
 
 
 
OGGETTO:  

 
D.G.R. n. 1 - 6804 del 4 maggio 2018 - Partecipazione della Regione Piemonte al 
"Concerto di Ferragosto" per il triennio 2018-2020 – Impegno di Euro 25.000,00 sui 
Capitoli 151888/2020 e 182458/2020 a favore del Comune di Garessio (CN) per 
l’anno 2020. 
 

 
Premesso che: 
 
la D.G.R n. 1-6804 del 04/05/2018 ha deliberato la partecipazione della Regione Piemonte al 
“Concerto di Ferragosto” per il triennio 2018-2020 e ne ha approvato il “Protocollo d’intesa” con il 
quale la stessa, unitamente alla Provincia di Cuneo, alla Camera di Commercio, alla Fondazione 
Cassa di Risparmio di Cuneo e all’ATL del Cuneese si impegnano ad ospitare il Concerto di 
Ferragosto in una vallata del Cuneese; 
 
considerato che la situazione di emergenza epidemiologica ed il rispetto delle misure di 
contenimento del Covid-19 richiedono particolari ed impegnative attenzioni nell’organizzazione di 
tale evento; 
 
preso atto che gli Enti sottoscrittori del protocollo, in sede di Cabina di Regia del 12 giugno 2020, 
hanno individuato quale sede del concerto di Ferragosto per l’anno 2020 la Reggia di Valcasotto sita 
nel Comune di Garessio, di proprietà della Regione Piemonte, ritenendola luogo adatto ad ospitare 
l’evento ed in cui sarà possibile contingentare gli ingressi ed evitare assembramenti, nel rispetto 
delle misure di contenimento epidemiologico; 
 
richiamato l’articolo 11 – comma 2 della legge regionale 5 aprile 2019, n. 14 “Disposizioni in 
materia di tutela, valorizzazione e sviluppo della montagna” il quale prevede, tra l’altro che le 
risorse costituenti il fondo regionale per la montagna siano destinate per una quota non superiore al 
10% al finanziamento di interventi funzionali allo sviluppo ed alla promozione della montagna, 
attuati dalle Unioni montane o da altri soggetti e associazioni; 
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considerato che con D.G.R. n. 1-1740 del 28 luglio 2020 “Legge regionale 14/2019, articolo 11. 
Regolamento regionale 3/R del 25/06/2020. Approvazione del riparto del Fondo Regionale per la 
montagna per l’anno 2020” sono state individuate le modalità applicative del riparto fondi 
stabilendo in particolare che in riferimento alla quota di cui all’art. 11 comma 2, lettera c) della l.r. 
14/2019 e all’art. 5 del Regolamento 3/R, una percentuale del 20% dell’importo sia destinata al 
finanziamento delle iniziative di carattere e livello istituzionale tra le quali rientra il “Concerto di 
Ferragosto”; 
 
considerato che per tale iniziativa, ai sensi del Protocollo d’intesa approvato con D.G.R n. 1-6804 
del 04/05/2018, anche per l’anno 2020 la quota a carico della Regione Piemonte ammonta a 
25.000,00 € e trova copertura finanziaria per 12.500,00 euro sul capitolo 151888/2020 e per 
12.500,00 euro sul capitolo 182458/2020 nell’ambito delle annualità di bilancio di previsione 
2020/22; 
 
ritenuto di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 nel seguente modo: 
- importo di € 12.500,00 sul capitolo di spesa 151888/2020;  
- importo di € 12.500,00 facendo fronte con la disponibilità finanziaria di cui al movimento 
contabile delegato (cap. 182458/2020) del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020, 
predisposto dai referenti della Direzione A 21000; 
da destinare al finanziamento del “Concerto di Ferragosto 2020” a favore del Comune di Garessio 
(cod. ben. 10016); le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato – Appendice A elenco 
registrazioni contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
ritenuto inoltre di stabilire che la liquidazione del contributo avverrà in accordo con gli enti 
cofinanziatori previsti dal “Protocollo d’intesa”, dopo aver ricevuto una dettagliata relazione 
sull’attività effettivamente svolta ed il prospetto economico consuntivo delle spese sostenute, 
comprovate da documentazione giustificativa (fatture, ricevute fiscali etc.) e relativi mandati di 
pagamento. 
 
Dato atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata 
di cui al D.Lgs 118/2011. 
 
Accertato che il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di 
bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016. 
 
Tutto ciò premesso, 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• D.Lgs n.118 del 23 giugno 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 articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42. 

• D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso 
civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle 
pubbliche amministrazioni". 

• D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016 " Approvazione della disciplina del sistema dei 
controlli interni", parziale revoca della D.G.R. 8-29910 del 13.04.2000. 
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• D.G.R. n. 12-5546 del 29 agosto 2017 "istruzioni operative in materia di rilascio del visto 
preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la circolare n. 
30568/A1102A del 2 ottobre 2017. 

• Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". 

• D.G.R. n. 16-1198 del 03 aprile 2020 "Legge 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione 
finanziario 2020-2022" Approvazione del Documento Tecnico di accompagnamento e del 
Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2011 e s.m.i.". 

• L. 241/90 e s.m.i. 

• Articoli 4 e 17 del d.lgs. 165/2001. 

• Articoli 17 e 18 della L.r. 23/2008. 
 
 

determina 
 
 
in attuazione di quanto stabilito con "Protocollo di intesa per la valorizzazione e la promozione del 
concerto di Ferragosto tra Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Camera di Commercio, industria 
e artigianato di Cuneo, Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo e ATL del cuneese", approvato con 
D.G.R n. 1-6804 del 04/05/2018, di impegnare la somma complessiva di € 25.000,00 così suddivisa: 
- importo di € 12.500,00 sul cap. 151888/2020; 
- importo di € 12.500,00 facendo fronte con la disponibilità finanziaria di cui al movimento 
contabile delegato (cap. 182458/2020) del bilancio gestionale 2020/2022, annualità 2020, 
predisposto dai referenti della Direzione A 21000; 
a favore del Comune di Garessio (cod. ben. 10016), ente organizzatore del “Concerto di Ferragosto” 
per l’anno 2020. 
Le transazioni elementari sono rappresentate nell’allegato – Appendice A elenco registrazioni 
contabili parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010, nonché ai sensi dell’art. 26, comma 2, del 
D.Lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”. 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE (A1615A - Sviluppo della montagna) 
Firmato digitalmente da Francesco Leccese 

 


