
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A2002B 
D.D. 2 dicembre 2020, n. 307 
Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 274/A2002B/2020 del 
25/11/2020.   
 

 

ATTO DD 307/A2002B/2020 DEL 02/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2002B - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rettifica per mero errore materiale della determinazione dirigenziale n. 
274/A2002B/2020 del 25/11/2020. 
 
 

 
 
Premesso che: 
 
- con determinazione dirigenziale n. 274/A2002B/2020 del 25 novembre 2020 si approvava lo 
schema di convenzione tra la Regione Piemonte e la Fondazione Torino Musei per il sostegno 
regionale alla progettualità per l’anno 2020 e si impegnava la somma di euro 1.025.000,00 di cui 
Euro 410.000,00 sul cap. 182890/2020 ed Euro 615.000,00 sul cap. 182890/2021. 
 
- che le registrazioni contabili, descritte nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale della 
determinazione n. 274 del 25/11/2020, sono state eseguite correttamente a favore del beneficiario 
del contributo Fondazione Torino Musei, impegnando a suo favore l’importo di euro 1.025.000,00, 
di cui Euro 410.000,00 sul cap. 182890/2020 ed Euro 615.000,00 sul cap. 182890/2021. 
 
- che i due allegati, Appendice A – Elenco registrazioni contabili e l’allegato A schema di 
convenzione, rimangono parti integranti e sostanziali della determinazione dirigenziale n. 274/2020. 
 
Considerato che, per mero errore materiale, nel dispositivo della citata determina si fa riferimento 
all’approvazione dello schema di convenzione tra la Regione Piemonte e il Consorzio delle 
Residenze Reali Sabaude e all’assegnazione allo stesso della somma di euro 3.100.000,00 quale 
contributo per la realizzazione della progettualità 2020. 
 
Si rende pertanto necessario procedere alla rettifica del dispositivo della determinazione 
dirigenziale n. 274/2020 sostituendolo con il seguente determinato: 
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/2020, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di 
cui fa parte integrante e sostanziale (Allegato A), che disciplina la collaborazione tra la Regione 



 

Piemonte e la Fondazione Torino Musei relativamente al progetto di valorizzazione culturale 
proposto per il 2020, come meglio articolato e dettagliato nella documentazione agli atti del Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti Unesco; 
 
- di assegnare, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/202, a favore della 
Fondazione Torino Musei (cod. benef. 40040) la somma complessiva di Euro 1.025.000,00 quale 
contributo per la realizzazione della sopra citata progettualità per l’anno 2020 con la seguente 
articolazione: 
- impegno di Euro 410.000,00 sul capitolo 182890/2020, Missione 5, Programma 2, del bilancio 
finanziario gestionale 2020/2022, 
- impegno di Euro 615.000,00 sul capitolo 182890/2021, Missione 5, Programma 2, del bilancio 
finanziario gestionale 2020/2022 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità e alle condizioni 
stabilite dalla D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/2020 e cioè secondo la seguente ripartizione: 
- un acconto di Euro 410.000,00, successivamente alla stipulazione della convenzione; 
- un saldo di Euro 615.000,00 a seguito della presentazione della documentazione prevista 
all’articolo 7 dello schema di convenzione “Verifica delle attività e rendicontazione” allegato al 
presente provvedimento dirigenziale e cioè: 
• bilancio consuntivo in formato europeo approvato dall'organo competente, corredato del relativo 

verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento; 
• prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all’attività oggetto di 

convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dalla 
Regione. Tale prospetto, a firma del legale rappresentante e approvato dall’organo competente 
contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo, dovrà riportare le medesime voci di 
spesa indicate nello schema economico previsionale di cui all’art 2 della convenzione e dovrà 
essere oggetto di specifica asseverazione dall’organo di controllo; 

• dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata da eventuale 
rassegna stampa e da eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle 
iniziative rispetto al progetto iniziale. 

Rimane salva ogni altra disposizione prevista dalla determinazione dirigenziale n. 274/2020 non 
espressamente modificata dal presente provvedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Cuturale, 
Musei e Siti Unesco. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 
 
 
 
LA DIRIGENTE 
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di 
cultura); 

• vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di 
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid19"; 



 

• visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-
amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• 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 regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 
"Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 

• 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 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi 
dell'articolo 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 "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'articolo 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i."; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 recante 
"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", integrata e modificata nell'allegato 1 con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 
2019; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "L.r. 
58/78. Programma di Attività per il triennio 2018-20 in materia di promozione dei beni e 
delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. 
Approvazione"; 

• vista la DGR 17 luglio 2020, n. 48-1701 "L.r. 13/2020. artt. 17 e 55. Approvazione delle 
procedure, delle modalità e dei criteri per l'assegnazione dei sostegni economici nell'anno 
2020 in ambito culturale. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamento di 
bilancio 2020/2022, ai sensi dell'art. 10, comma 2 del D.Lgs 118/2001" s.m.i.; 

• vista la DGR n. 25 - 2215 del 6.11.2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022". Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti 
del bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e 
Quarta Integrazione."; 

• vista la D.G.R. n. 43 - 2295 del 13/11/2020 "Legge regionale 11/2018. Intervento regionale 
per l'anno 2020 a sostegno dell'attivita' di Enti partecipati e/o in controllo della Regione 
Piemonte operanti nel settore dei beni e delle attivita' culturali. Impegno di spesa per 



 

complessivi Euro 9.287.500,00"; 

• visto il capitolo 182890 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022 "Finanziamenti a 
enti, istituzioni, associazioni culturali partecipate o con cui vigono apposite convenzioni 
(l.r. 11/2018) - trasf. Associazioni", Missione 5, Programma 2, che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente 
provvedimento; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-
4046 del 17/10/2016; 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di approvare la rettifica, per mero errore materiale, del dispositivo della determinazione 
dirigenziale n. 274/2020 del 25/11/2020 che viene sostituito con il seguente dispositivo: 
 
- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa e secondo quanto stabilito dalla 
D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/2020, lo schema di convenzione, allegato al presente provvedimento di 
cui fa parte integrante e sostanziale (Allegato A), che disciplina la collaborazione tra la Regione 
Piemonte e la Fondazione Torino Musei relativamente al progetto di valorizzazione culturale 
proposto per il 2020, come meglio articolato e dettagliato nella documentazione agli atti del Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e siti Unesco; 
 
- di assegnare, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/202, a favore della 
Fondazione Torino Musei (cod. benef. 40040) la somma complessiva di Euro 1.025.000,00 quale 
contributo per la realizzazione della sopra citata progettualità per l’anno 2020 con la seguente 
articolazione: 
- impegno di Euro 410.000,00 sul capitolo 182890/2020, Missione 5, Programma 2, del bilancio 
finanziario gestionale 2020/2022, 
- impegno di Euro 615.000,00 sul capitolo 182890/2021, Missione 5, Programma 2, del bilancio 
finanziario gestionale 2020/2022 
la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le modalità e alle condizioni 
stabilite dalla D.G.R. n. 43-2295 del 13/11/2020 e cioè secondo la seguente ripartizione: 
- un acconto di Euro 410.000,00, successivamente alla stipulazione della convenzione; 
- un saldo di Euro 615.000,00 a seguito della presentazione della documentazione prevista 
all’articolo 7 dello schema di convenzione “Verifica delle attività e rendicontazione” allegato al 
presente provvedimento dirigenziale e cioè: 
• bilancio consuntivo in formato europeo approvato dall'organo competente, corredato del relativo 

verbale di approvazione e della documentazione accessoria di riferimento; 
• prospetto riepilogativo delle spese effettivamente sostenute in relazione all’attività oggetto di 

convenzione, redatto per macro voci di costo secondo il modello messo a disposizione dalla 
Regione. Tale prospetto, a firma del legale rappresentante e approvato dall’organo competente 
contestualmente all’approvazione del bilancio consuntivo, dovrà riportare le medesime voci di 
spesa indicate nello schema economico previsionale di cui all’art 2 della convenzione e dovrà 
essere oggetto di specifica asseverazione dall’organo di controllo; 

• dettagliata relazione conclusiva sull’attività svolta e sui risultati raggiunti, corredata da eventuale 
rassegna stampa e da eventuali motivazioni in merito a lievi difformità di svolgimento delle 



 

iniziative rispetto al progetto iniziale. 
Rimane salva ogni altra disposizione prevista dalla determinazione dirigenziale n. 274/2020 non 
espressamente modificata dal presente provvedimento. 
 
Il responsabile del procedimento è la Dirigente del Settore Valorizzazione del Patrimonio Cuturale, 
Musei e Siti Unesco. 
 
La presente determinazione, riconducibile alle fattispecie definite all’articolo 26 del D.Lgs 33/2013, 
è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web 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 Bollettino Ufficiale 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”. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2002B - Valorizzazione del patrimonio culturale, 
musei e siti UNESCO) 
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone 

 
 
 


