
 

REGIONE PIEMONTE BU53 31/12/2020 
 

Codice A2001B 
D.D. 18 dicembre 2020, n. 360 
Rimodulazione del contributo disposto con determinazione A2001A n. 668 del 17 dicembre 
2018 a favore dell'Associazione CICT - Consiglio Internazionale del Cinema e della 
Televisione CICT UNESCO - Comitato Italiano da Euro 5.000,00 ad Euro 3.211,63. Riduzione 
di Euro 1788,37 dell'impegno n. 6144/2020 del bilancio di gestione finanziario 2020/2022 
annualità 2020. 
 

 

ATTO DD 360/A2001B/2020 DEL 18/12/2020 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2001B - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
OGGETTO:  

 
Rimodulazione del contributo disposto con determinazione A2001A n. 668 del 17 
dicembre 2018 a favore dell’Associazione CICT - Consiglio Internazionale del 
Cinema e della Televisione CICT UNESCO - Comitato Italiano da Euro 5.000,00 ad 
Euro 3.211,63. Riduzione di Euro 1788,37 dell’impegno n. 6144/2020 del bilancio di 
gestione finanziario 2020/2022 annualità 2020. 
 

Con determinazione A2001A n. 668 del 17 dicembre 2018, nell’ambito dell’avviso pubblico di 
finanziamento a sostegno di attività di promozione del libro e della lettura, veniva assegnato 
all’Associazione CICT - Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT UNESCO - 
Comitato Italiano (CF 07531910151) un contributo di Euro 5.000,00 per il progetto “Poetry on the 
lake 2018”. 
 
In data 19/12/2018 con atto contabile n. 2018 /14534 si procedeva alla liquidazione dell’acconto di 
Euro 2.400,00. 
 
Al fine di procedere con la liquidazione della quota a saldo secondo le modalità previste 
dall’Allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell’ 8 maggio 2017, si segnala quanto segue: 
 
in data 29-11-2019, prot. 14880 del 02-12-2019 l’Associazione in oggetto procedeva a trasmettere 
allo scrivente Settore una prima rendicontazione a consuntivo dell’iniziativa sostenuta; 
 
a questo primo invio sono susseguite diversi interlocuzioni telefoniche e tramite posta elettronica 
con le quali venivano richieste specifiche delucidazioni in merito al rendiconto delle spese 
sostenute; 
 
sulla base dell’ultimo prospetto di rendicontazione pervenuto in data 12-10-2020 e agli atti dello 
scrivente Settore, tenuto conto altresì delle osservazioni trasmesse all’Associazione tramite mail e 
per vie brevi ad integrazione della documentazione pervenuta, si evidenzia una spesa ritenuta 
ammissibile inferiore a quella preventivata in fase di domanda, dal momento che non si ritengono 
ammissibili spese, per un totale di euro 18.781,41, poichè non conformi a quanto previsto dall’art 
10.4 dell’Allegato 1 alla citata DGR n. 58- 5022 del 8 maggio 2017. 



 

 
Alla luce di un totale delle spese riconosciute ammissibili pari ad Euro 12.125,59, ai sensi di quanto 
previsto dall’art 10.6 dell’Allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell’ 8 maggio 2017 che recita “ Il 
totale delle spese effettive rendicontate non può discostarsi dal corrispondente totale del bilancio 
preventivo in misura superiore al 25,00%. Nell’ipotesi in cui ci fosse uno scostamento superiore al 
25,00% si procede alla proporzionale riduzione del contributo, calcolata sulla differenza tra la 
percentuale dello scostamento effettivo e il 25,00%”, occorre procedere ad una rimodulazione del 
contributo preso atto dello scostamento superiore al 25% consentito tra preventivo e consuntivo 
delle spese ritenute ammissibili nella seguente misura: 
Preventivo Euro 30.907,00 
Spesa ammessa Euro 12.125,59 
Percentuale di scostamento 39,23% 
Soglia massima consentita 25% 
Percentuale da ridurre: 35,77% 
Riduzione da apportare Euro 1.788,37 
Contributo rimodulato Euro 3.211,63 
Importo del saldo Euro 811,63 
 
Assunto che in data 30.11.2020 con nota Prot 10674 veniva trasmesso all’Associazione un avviso di 
riduzione, in cui sono state riepilogate nel dettaglio le spese a rendiconto non riconosciute con la 
relativa motivazione, cui non è conseguita entro i termini indicati alcuna controdeduzione; 
 
con il presente provvedimento, per l’ associazione CICT - Consiglio Internazionale del Cinema e 
della Televisione CICT UNESCO - Comitato Italiano, si rende necessario: 
 
- procedere alla rimodulazione del contributo disposto e assegnato con determinazione A2001A n. 
668 del 17 dicembre 2018 da Euro 5.000,00 ad Euro 3.211,63 stabilendo una riduzione pari ad Euro 
1788,37; 
- approvare, avendo già liquidato l’acconto di Euro 2.400,00 la liquidazione del saldo a chiusura del 
procedimento pari ad Euro 811,63; 
- ridurre l’impegno n. 6144/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020 
per la somma di Euro 1.788,37 sul capitolo 176141/2020 anno del bilancio di gestione finanziario 
2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
 
Si dà atto di individuare la figura del RUP nel dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed 
archivistici, editoria e istituti culturali, D.ssa Gabriella Serratrice. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 

LA DIRIGENTE 
 

Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241 recente "Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto d'accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.; 

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

• visto il D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali"; 



 

• vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale", artt. 17 e 18"; 

• vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia"; 

• vista la legge 4 agosto 2017 n. 124 "Legge annuale per il mercato e la concorrenza"; 

• visto il D. Lgs. 14 marzo 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"; 

• visto il D.lgs 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"; 

• vista la delibera di Giunta regionale n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 "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 5.12.2011 e smi"; 

• visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di 
armonizzazione dei sistemi contabili e di schema 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" e 
accertato ai sensi dell'art. 56, comma 6, del medesimo decreto la compatibilità del 
programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e con le regole della finanza 
pubblica; 

• vista la legge regionale 1.08.2018, n. 11, recante "Disposizioni coordinate in materia di 
cultura"; 

• vista la D.G.R . n. 58-5022 dell' 8 maggio 2017 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; 

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

• vista la DGR 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 legge regionale n. 30 del 16 dicembre 2020 - Assestamento del bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022; 

• vista la determinazione A2001A n. 668 del 17 dicembre 2018; 

• visto l'impegno N. 2492/2020 (cap. 176141/2020); 

• attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 
ottobre 2016 

 
DETERMINA  

 



 

- di procedere alla rimodulazione del contributo disposto e assegnato con determinazione A2001A 
n. 668 del 17 dicembre 2018 a favore dell’associazione CICT - Consiglio Internazionale del Cinema 
e della Televisione CICT UNESCO - Comitato Italiano ( CF 07531910151, codice creditore 
101498) da Euro 5.000,00 ad Euro 3.211,63 stabilendo una riduzione pari ad Euro 1788,37; 
 
- di approvare, avendo già liquidato l’acconto di Euro 2.400,00 la liquidazione del saldo a chiusura 
del procedimento pari ad Euro 811,63; 
 
- di ridurre l’impegno n. 6144/2020 del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 annualità 2020 
per la somma di Euro 1.788,37 sul capitolo 176141/2020 anno del bilancio di gestione finanziario 
2020/2022 annualità 2020 la cui transazione elementare è rappresentata nell’ Appendice A parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
 
- di comunicare associazione CICT - Consiglio Internazionale del Cinema e della Televisione CICT 
UNESCO - Comitato Italiano il presente provvedimento; 
 
- di stabilire che rimane invariata ogni altra disposizione prevista dalla determinazione A2001A n. 
668 del del 17 dicembre 2018; 
 
- di individuare la figura del RUP nel dirigente del Settore Promozione dei beni librari ed 
archivistici, editoria e istituti culturali, D.ssa Gabriella Serratrice. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del D.Lgs. 
33/2013 e s.m.i., non è soggetta 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. 668 del 17/12/2018. 
 
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 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”. 
 

LA DIRIGENTE (A2001B - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

 
 
 


