
 

REGIONE PIEMONTE BU36 09/09/2021 
 

Codice A2108A 
D.D. 6 agosto 2021, n. 166 
L.R. n. 34 del 23.10.2006 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso". Chiusura 
Fondo n. 125 istituito presso Finpiemonte con D.D. n. 424/2019. Riduzione dell' accertamento 
n. 1514/2019 di € 5.830,98 per insussistenza credito.   
 

 

ATTO DD 166/A2108A/2021 DEL 06/08/2021 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2108A - Offerta turistica 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. n. 34 del 23.10.2006 "Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso". 
Chiusura Fondo n. 125 istituito presso Finpiemonte con D.D. n. 424/2019. Riduzione 
dell’ accertamento n. 1514/2019 di € 5.830,98 per insussistenza credito. 
 
 

 
Premesso che 
 
la Legge regionale 23.10.2006 n. 34 “Iniziative a sostegno dello sviluppo del turismo religioso" 
definisce gli strumenti di pianificazione e programmazione pubblica ed individua le tipologie di 
intervento realizzabili attraverso i relativi contributi regionali; 
 
l'art. 3, comma 1, della citata normativa prevede che, al fine di realizzare gli obiettivi e gli interventi 
previsti dalla legge, la Giunta regionale predisponga ed approvi il Programma Annuale relativo alla 
definizione dei criteri per l’erogazione dei contributi a sostegno delle spese a favore di investimenti 
volti alla qualificazione del patrimonio ricettivo destinato al turismo religioso; 
 
ai sensi dell’art. 2, comma 4 della Legge regionale 26.07.2007, n. 17 ed in attuazione alla D.G.R. n. 
2 – 13588 del 22.03.2010, la Regione e Finpiemonte hanno sottoscritto, in data 2.04.2010, la 
“Convenzione Quadro per gli affidamenti diretti a Finpiemonte S.p.A.”, modificata con D.G.R. n. 17 
– 2516 del 30.11.2015; 
 
con D.D. n. 677 del 30.10.2008 è stato, pertanto, affidato a Finpiemonte S.p.A. l’incarico relativo 
alle attività di gestione dei contributi concessi in merito al Programma Annuale 2007 per il sostegno 
di interventi a favore del turismo religioso di cui alla L.R. n. 34/2006; 
 
con DD. DD. n. 467 del 4.08.2008 e n. 521 del 4.09.2008 sono stati concessi i contributi previsti 
fino al completo esaurimento delle risorse allora disponibili pari ad € 1.962.000,00 e con D.D. n. 
162 del 9.03.2009, è stato stabilito - in attuazione della D.G.R. n. 32 - 10843 del 23.02.2009 - di 
concedere ulteriori contributi a sostegno dei progetti ritenuti idonei ma non finanziati con i 



 

provvedimenti di cui al punto precedente per carenza di risorse per un importo finale complessivo 
pari ad € 2.250.000,00; 
 
visto che con comunicazione di Finpiemonte S.p.A. pervenuta via P.E.C ns. prot. n. 6509 del 
28.05.2019 - sul Fondo n. 125 istituito ai sensi della L.R. n. 34/2006 in attuazione della 
Convenzione Rep. n. 14075 del 17.12.2008 risultavano alla data del 24.05.2019 ancora disponibilità 
economiche (derivanti da minori erogazioni o da revoche di contributi da parte degli uffici 
regionali), per un importo complessivo pari ad € 444.298,42 (al lordo delle spese di tenuta conto, 
delle competenze di chiusura e dei compensi spettanti per l’attività svolta); 
 
dato atto che con determinazione dirigenziale n. 424 dell’8.7.2019 è stata disposta la chiusura del 
Fondo 125 istituito presso Finpiemonte S.p.A. e accertato l’importo complessivo pari ad € 
444.298,42 sul capitolo di entrata n. 36230 del bilancio 2019, quale restituzione delle somme 
giacenti sul Fondo sopraindicato; 
 
 
verificato che Finpiemonte S.p.A. per la chiusura del fondo n. 125 ha versato ad oggi 
complessiviamente € 438.467,44; 
 
ritenuto pertanto opportuno procedere alla riduzione dell’accertamento n. 1514/2019 per l’importo 
di € 5.830,98 sul capitolo 36230 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023, annualità 2021, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento, per insussistenza del credito residuo nei confronti di Finpiemonte S.p.A., 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021"; 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM  
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi" e la Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione"; 

• D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 e s.m.i. "Disciplina dell'organizzazione degli Uffici 
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• D.Lgs n. 118/2011 "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 artt. 1 
e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.; 

• D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte"; 



 

• L.R. n. 8 del 15 aprile 2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021/2023"; 

• D.G.R. 19 aprile 2021 n. 1 - 3115 " Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i; 

• '' DGR n. 43-3529 del 9 luglio 2021 recante " Regolamento regionale di contabilità della 
Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R. 
Approvazione"; 

• D.G.R. n. 10 - 3440 del 23/06/2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione 
delle Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento 
Politiche e Fondi Europei. Modificazione dell'allegato I del provvedimento organizzativo 
approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i."; 

 
 

determina 
 
 
• di ridurre l’accertamento n. 1514/2019 di € 5.830,98 sul capitolo 36230 del bilancio di gestione 

finanziario 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’Appendice A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

• di incassare a chiusura dell’accertamento n. 1514/2019 il versamento eseguito da Finpiemonte 
S.p.A. in data 16/6/2021 con provvisorio di entrata n. 22432; 

 
- di individuare la figura del RUP nel Dirigente ad interim del Settore Offerta Turistica Claudio 
Marocco. 
 
La presente determinazione non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente”, ai sensi del D.Lgs. 33/2013. e smi. 
 
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”. 
 
 

IL DIRIGENTE AD INTERIM 
Firmato digitalmente da Claudio Marocco 

 
 
 


