REGIONE PIEMONTE BU49 03/12/2020

Codice A2003B
D.D. 24 novembre 2020, n. 270
L.r. 11/2018, art. 31, comma 3 - Attività musicali popolari tradizionali - Revoca del contributo
di Euro 6.500,00 assegnato all'Associazione Corpo Musicale di Occimiano banda "La
Filarmonica" di Occimiano (AL) con D.D. n. 611/A2003A del 22.10.2019 - Richiesta di
restituzione della somma di Euro 3.120,00 di cui a impegno n. 10715/2019 su cap.
182880/2019.

ATTO DD 270/A2003B/2020

DEL 24/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO
A2003B - Promozione delle attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo

OGGETTO: L.r. 11/2018, art. 31, comma 3 - Attività musicali popolari tradizionali - Revoca del
contributo di Euro 6.500,00 assegnato all'Associazione Corpo Musicale di Occimiano
banda "La Filarmonica" di Occimiano (AL) con D.D. n. 611/A2003A del 22.10.2019
- Richiesta di restituzione della somma di Euro 3.120,00 di cui a impegno n.
10715/2019 su cap. 182880/2019.

Premesso che:
- con la determinazione dirigenziale n. 611/A2003A del 22 ottobre 2019 è stato approvato ai sensi
dell’art. 31, comma 3, della legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in
materia di cultura), il Programma di assegnazione dei contributi a sostegno delle attività musicali
popolari tradizionali amatoriali per l’anno 2019 con una spesa complessiva di euro 50.000,00, di
cui euro 24.000,00 sul capitolo 182880/2019 ed euro 26.000,00 sul capitolo 182880/2020, in
attuazione dell’avviso pubblico di finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n.
331/A2003A del 28 maggio 2019;
- con la successiva determinazione dirigenziale n. 705/A2003A del 10 dicembre 2019 è stata
approvata una integrazione al Programma di assegnazione dei contributi a sostegno delle attività
musicali popolari per l’anno 2019 con una ulteriore spesa complessiva di euro 48.500,00, di cui
euro 23.280,00 sul capitolo 182880/2019 ed euro 25.220,00 sul capitolo 182880/2020;
- nel suddetto Programma di riparto è stato assegnato, tra gli altri, con la citata determinazione n.
611/A2003A del 22 ottobre 2019, un contributo di euro 6.500,00 all’Associazione Corpo Musicale
di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL) a sostegno delle attività
musicali popolari per l’anno 2019. Al contributo di euro 6.500,00 sono collegati l’impegno di spesa
n. 10715 /2019 di euro 3.120,00 sul capitolo 182880/2019 e l’impegno di spesa n. 2381/2020 di
euro 3.380,00 sul capitolo 182880/2020. Il suddetto contributo è stato notificato alla Associazione

beneficiaria con lettera PEC prot. n. 13469/A2003A del 29 ottobre 2019, che ha fornito, tra l’altro,
indicazioni circa le modalità di presentazione della rendicontazione del contributo e dell’attività
svolta.
Dato atto che:
- le disposizioni concernenti la rendicontazione dei contributi concessi dall’anno 2017 dalla
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport sono recate dall’Allegato 1 della
deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 e s.m.i. avente per oggetto
“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”;
- questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo
ha emesso in data 05 novembre 2019 a favore dell’Associazione Corpo Musicale di Occimiano
Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL) l’atto di liquidazione n. 12324/A2003A per
l’importo di € 3.120,00 quale quota di anticipo del 48% del contributo assegnato, la cui somma è
stata accreditata in data 21 marzo 2020;
- con PEC del 23 ottobre 2020, protocollata in arrivo al n. 8951/A2003B del 23 ottobre 2020,
l’Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL)
ha presentato la rendicontazione del contributo in parola;
- la fase istruttoria dei documenti costituenti il plico di rendicontazione ha rilevato nel bilancio
consuntivo sintetico autocertificato, reso su Modello Rend-MPT-A del 23 ottobre 2020, un saldo
contabile positivo di + € 15.110,10. La circostanza, al di là delle numerose criticità e incompletezze
riscontrate nella restante documentazione, confligge con il criterio di rendicontazione espresso dal
punto 12.1 “Revoca del contributo” dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 585022 dell’8 maggio 2017 e s.m.i., secondo cui “(…) alla revoca del contributo assegnato si
provvede in ciascuno dei seguenti casi: (…) c) il rendiconto (...) presenta un saldo contabile positivo
pari o superiore all’importo del contributo assegnato (…)”;
- con la lettera PEC prot. n. 9166/A2003B del 29 ottobre 2020 questo Settore Promozione delle
Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo ha comunicato alla Associazione
Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL), ai sensi degli
artt. 15 e 16 della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione), l’avvio del procedimento amministrativo di revoca del
contributo assegnato e di richiesta in restituzione della quota di anticipo incassata di € 3.120,00
maggiorata degli interessi legali;
- con la medesima lettera è stata altresì comunicata la durata di novanta giorni del procedimento
amministrativo dal 29 ottobre 2020, come previsto dall’Allegato E della deliberazione della Giunta
regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 recante “Direzione Promozione della Cultura, del
Turismo e dello Sport – area Cultura. Revisione ed individuazione dei nuovi termini di chiusura dei
procedimenti amministrativi relativi a funzioni amministrative esercitate in proprio dalla Regione e
di quelli riallocati in capo alla Regione a seguito dell’entrata in vigore della l.r. n. 23/2015 e smi.
Revoca della DGR n. 22-3045 del 5.12.2015 e smi”, nonché una sospensione dei termini di quindici
giorni dal ricevimento della PEC per consentire all’Associazione destinataria la eventuale
presentazione di memorie scritte e documenti in controdeduzione. La suddetta lettera è stata
consegnata dal gestore della PEC regionale all’Associazione destinataria in data 29 ottobre 2020;

- né entro il previsto termine del 13 novembre 2020, né successivamente l’Associazione Corpo
Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL) ha presentato alcun
elemento a controdeduzione del procedimento di revoca del contributo 2019.
Si ritiene pertanto necessario:
- procedere nei confronti dell’Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica”
con sede in Occimiano (AL) alla revoca del suddetto contributo di € 6.500,00 che determina una
registrazione contestuale di economia di spesa di pari importo. Ciò in applicazione del precitato
punto 12.1 “Revoca del contributo” dell’Allegato 1 della deliberazione della Giunta regionale n. 585022 dell’8 maggio 2017 e s.m.i.;
- richiedere alla Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in
Occimiano (AL) la restituzione entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento dell’
anticipo del contributo assegnato pari ad Euro 3.120,00 (atto di liquidazione n. 12324/A2003A del
05 novembre 2019) da versare alla Tesoreria Regione Piemonte (codice fiscale 80087670016 P.IVA
02843860012) – Unicredit Banca, Via Bellezia, 2 – 10122 Torino – IBAN IT91S02008 01033
000040777516 aumentato degli interessi legali di cui all’art. 1284 del C.C. pari a Euro 1,22,
calcolati con decorrenza dalla data della valuta dell’anticipo, per complessivi Euro 3.121,22;
- accertare la somma di Euro 3.120,00, quale quota capitale già liquidata, sul capitolo di entrata
34655/2020 e la somma di Euro 1,22 a titolo di interessi sul capitolo di entrata 30080/2020;
- notificare alla Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in
Occimiano (AL) le disposizioni di cui al presente provvedimento;
- lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 611/A2003A del 22 ottobre
2019.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-406 del
17 ottobre 2016;
Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

Vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di
cultura), segnatamente l'art. 31, comma 3 in materia di "musica popolare tradizionale
amatoriale";

•

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politicoamministrativo", 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 ed 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);
•

vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i.;

•

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);

•

visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (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);

•

vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 16-1198 del 3 aprile 2020 recante "Legge
regionale 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 s.m.i.";

•

vista la deliberazione della Giunta regionale n. 48-1701 del 17 luglio 2020 recante "L.r.
13/2020, art. 17 e 55. Approvazione delle procedure, delle modalità e dei criteri per
l'assegnazione dei sostegni economici per l'anno 2020 in ambito culturale. Disposizioni di
natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma
2, del D. Lgs. 118/2011 e s.m.i.";

•

viste le deliberazioni della Giunta regionale dettagliatamente citate in premessa;

determina
• di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, nei confronti dell’Associazione Corpo
Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in Occimiano (AL) – beneficiario n.
328605, la revoca del contributo di € 6.500,00 assegnato ai sensi ai sensi dell’art. 31, comma 3,
della legge regionale 1° agosto 2018 n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di cultura)
mediante la determinazione dirigenziale n. 611/A2003A del 22 ottobre 2019. La revoca determina
la registrazione di una economia di spesa di pari importo;
• di richiedere alla Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede
in Occimiano (AL) la restituzione, entro trenta giorni dalla notifica del presente provvedimento,
dell’anticipo del contributo assegnato pari ad Euro 3.120,00 ( atto di liquidazione n.
12324/A2003A del 05.11.2019) da versare alla Tesoreria Regione Piemonte (codice fiscale
80087670016 P.IVA 02843860012) – Unicredit Banca, Via Bellezia, 2 – 10122 Torino – IBAN
IT91S02008 01033 000040777516 aumentato degli interessi legali di cui all’art. 1284 del C.C.
pari a Euro 1,22, calcolati con decorrenza dalla data della valuta dell’anticipo, per complessivi
Euro 3.121,22;
• accertare la somma di Euro 3.120,00, quale quota capitale già liquidata, sul capitolo di entrata

34655/2020 e la somma di Euro 1,22 a titolo di interessi sul capitolo di entrata 30080/2020;
• notificare alla Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La Filarmonica” con sede in
Occimiano (AL) le disposizioni di cui al presente provvedimento. Dell’avvenuto pagamento
dovrà essere data comunicazione scritta alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore
Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello Spettacolo - Via Bertola,
34 – 10122 Torino, entro cinque giorni dal versamento, allegando copia dell’attestato di
versamento. In caso di mancata restituzione nei termini previsti, si provvederà al recupero
coattivo;
• di confermare ogni altra disposizione espressa dalla citata determinazione dirigenziale n.
611/A2003A del 22 ottobre 2019.
Sarà cura di questo Settore Promozione delle Attività Culturali, del Patrimonio Linguistico e dello
Spettacolo trasmettere via PEC alla Associazione Corpo Musicale di Occimiano Banda “La
Filarmonica” di Occimiano (AL) la rappresentazione digitale della presente determinazione
dirigenziale entro 30 giorni dalla data di questa.
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) e
s.m.i., per cui non è soggetto a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito
web ufficiale della Regione Piemonte. Al fine comunque di dare atto delle avvenute modificazioni,
si dispone che gli estremi del presente provvedimento siano riportati nella suddetta sezione in calce
all’atto di concessione n. 611/A2003A del 22 ottobre 2019.
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero 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 del Codice Civile.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte).

IL DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività culturali, del
patrimonio linguistico e dello spettacolo)
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti

