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Codice A2003C 
D.D. 7 aprile 2022, n. 46 
L.R. 11/2018 e 13/2020 - Determinazione Dirigenziale n. 391/A2003B del 23 dicembre 2020. 
Riduzione di Euro 4.923,01 del contributo assegnato all'Associazione Difendiamo il Futuro di 
Torino e dell'impegno di spesa n. 5535/2022. 
 

 

ATTO DD 46/A2003C/2022 DEL 07/04/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2003C - Promozione delle Attività culturali 
 
 
 
OGGETTO:  

 
L.R. 11/2018 e 13/2020 - Determinazione Dirigenziale n. 391/A2003B del 23 
dicembre 2020. Riduzione di Euro 4.923,01 del contributo assegnato 
all’Associazione Difendiamo il Futuro di Torino e dell’impegno di spesa n. 
5535/2022. 
 

 
In applicazione delle leggi regionali 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di 
cultura) e 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione per 
contrastare l'emergenza da Covid-19), con determinazione dirigenziale DD 391/A2003B del 23 
dicembre 2020 – a seguito della pubblicazione dell’Avviso Pubblico di finanziamento per la 
presentazione di domanda di contributo per iniziative di promozione delle attività culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2020 avvenuta con DD 240/A2003B del 3 
novembre 2020 – è stato approvato l’elenco dei soggetti beneficiari per l’anno 2020. 
 
Tra i soggetti finanziati è compresa l’Associazione Difendiamo il Futuro di Torino, per la 
realizzazione del progetto “Polis Policy 2020 – L’uomo e il lavoro….”, per il quale è stato 
assegnato un contributo di Euro 24.529,00. 
 
L’assegnazione del contributo e le modalità di erogazione e gestione dello stesso sono state 
comunicate al beneficiario con nota prot. n. 12483/A2003B del 29 dicembre. 
 
In data 28 dicembre 2020 l’ufficio competente ha provveduto ad emettere l’atto di liquidazione n. 
15510/2020, dell’importo di Euro 9.821,41, a favore del soggetto beneficiario per l’anticipo del 
contributo in argomento. Tale atto risulta quietanzato in data 14 giugno 2021. 
 
Con Posta Elettronica Certificata del 26 novembre 2021, protocollata in arrivo al n. 5613/A2003C 
in data 29 novembre 2021, l’Associazione Difendiamo il Futuro ha trasmesso la documentazione a 
rendicontazione del contributo in argomento. 
 



 

Dall'esame della documentazione pervenuta, si evincono spese dichiarate pari ad Euro 28.908,55. 
Di tali spese fa parte il giustificativo n. 4 – rimborso chilometrico di Cristina Castagnola – del 16 
dicembre 2020 – per l’importo di Euro 900,00. 
Tale giustificativo non può essere ammesso in quanto si tratta di rimborso chilometrico, fattispecie 
non ammessa al punto 10 dell’Allegato 1 della 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”. 
 
Pertanto, le spese ammissibili ammontano ad Euro 28.008,55, a fronte di un contributo assegnato di 
Euro 24.529,00. 
 
A fronte di tale rilievo si evidenzia che il bilancio di progetto è passato da un totale a preventivo 
pari a Euro 37.950,00 a un totale a consuntivo, detratti i sopra citati euro 900,00, pari a Euro 
28.008,55. 
 
L’importo del contributo regionale supera, pertanto, il 70% delle spese ammissibili, in contrasto col 
punto 9.4 dell’Avviso pubblico di finanziamento, approvato con DD 240/A2003B/2020 del 
03/11/2020, che recita: 
“L’ammontare del contributo regionale in spesa corrente assegnato a sostegno di un singolo 
progetto non può superare il 70% delle spese ritenute ammissibili a preventivo. In caso di 
assegnazione del contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione finale”. 
 
Ne consegue la necessità di ridurre il contributo in argomento da Euro 24.529,00 ad Euro 
19.605,99. 
 
Avendo già autorizzato la liquidazione dell’acconto di Euro 9.821,41, per effetto di tale 
rideterminazione, potrà essere liquidato un saldo ridotto del contributo pari ad Euro 9.784,58. 
 
Con Posta Elettronica Certificata del 01 febbraio 2022, protocollata in arrivo al n. 772/A2003C in 
data 02 febbraio 2021, l’Associazione Difendiamo il Futuro ha preso atto dell’effettivo superamento 
del 70% di incidenza del contributo regionale sulle spese ammissibili rendicontate, motivando lo 
scostamento e chiedendo la non riduzione dello stesso. 
 
Considerato che: 
 
• ai sensi dell’Allegato A), parte seconda, lettera D, della deliberazione della Giunta regionale n. 48-
1701 del 17 luglio 2020 recante “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 
(…)”, al paragrafo “Criteri generali di rendicontazione dei contributi assegnati”, alla lettera c) e 
dell’Avviso pubblico di finanziamento approvato con determinazione dirigenziale n. 240/A2003B 
del 3 novembre 2020, l’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di un singolo 
progetto non può superare il 70% delle spese effettive ritenute ammissibili a preventivo. In caso di 
assegnazione del contributo, tale limite deve essere rispettato nella rendicontazione finale (cfr. 
punto 9.4). 
 
Tutto ciò premesso, si rende ora necessario: 
- ridurre di Euro 4.923,01 cioè da Euro 24.529,00 ad Euro 19.605,99, il contributo assegnato 
all’Associazione Difendiamo il Futuro di Torino con la determinazione n. 391/A2003B del 23 
dicembre 2020 per la realizzazione del progetto “Polis Policy 2020 – L’uomo e il lavoro….”, 
somma pari al 70% delle spese effettive rendicontate; 



 

- ridurre conseguentemente di Euro 4.923,01, cioè da Euro 14.707,59 ad Euro 9.784,58 l’ex 
l’impegno di spesa n. 3065/2021 sul capitolo n. 182880 del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, assunto a favore dell’Associazione Difendiamo il Futuro con la citata D.D. n. 391/A2003B 
del 23 dicembre 2020, e reimputato sull’esecizio 2022 con n. 5535/2022; 
- approvare – avendo già autorizzato a favore dell’Associazione Difendiamo il Futuro la 
liquidazione dell’anticipo di Euro 9.821,41 - la liquidazione di un saldo ridotto del contributo in 
argomento, pari a Euro 9.784,58. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 
2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

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

• 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"; 

• 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"; 

• 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); 

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

• il 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.; 

• 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); 

• la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023); 

• la legge regionale 27 dicembre 2021, n.35 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del 
bilancio della Regione per l'anno 2022 e disposizioni finanziarie"; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 12-4529 del 14 gennaio 2022 "Esercizio 
Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per l'anno 2022, in attuazione della 
Legge regionale n. 35 del 27 dicembre 2021"; 

• 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"; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 48 - 1701 del 17 luglio 2020 "L.r. 13/2020, art 17 
e 55. Approvazione delle procedure, delle modalita e dei criteri per l'assegnazione dei 
sostegni economici nell'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 118/2001 s.m.i."; 

• la deliberazione della Giunta regionale n. 33 - 4848 del 31 marzo 2022 "Riaccertamento 
dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 comma 4, del 
Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118 e successive modificazioni e integrazioni."; 

• la determinazione dirigenziale DD 391/A2003B/2020 del 23 dicembre 2020 recante 
"LL.RR. 11/2018 e 13/2020 - DD 240/A2003B/2020 del 3.11.2020. Approvazione del 
Programma di assegnazione dei contributi per il sostegno a progetti di promozione delle 
attività culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo per l'anno 2020. Impegno di 
spesa di Euro 5.866.763,00 di cui Euro 152.824,10 su cap. 153630/2020 e Euro 230.481,90 
su cap. 153630/2021, Euro 400.000,00 su cap. 176780/2020 e Euro 400.000,00 su cap. 
176780/2021, Euro 1.875.425,00 su cap. 182880/2020 e Euro 2.808.032,00 su cap. 
182880/2021"; 

 
 

determina 
 
 
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, la riduzione di Euro 4.923,01, cioè da Euro 
24.529,00 ad Euro 19.605,99, del contributo assegnato all’Associazione Difendiamo il Futuro di 
Torino con la determinazione n. 391/A2003B del 23 dicembre 2020 per la realizzazione del 
progetto “Polis Policy 2020 – L’uomo e il lavoro….”; 
 
- di ridurre conseguentemente di Euro 4.923,01, cioè da Euro 14.707,59 ad Euro 9.784.58 l’ex 
impegno di spesa n. 3065/2021 sul capitolo n. 182880 del bilancio di previsione finanziario 2021-
2023, assunto a favore dell’Associazione Difendiamo il Futuro con la citata D.D. n. 391/A2003B 
del 23 dicembre 2020 e reimputato sull’esecizio 2022 con n. 5535/2022; 
 
- di approvare la liquidazione a favore dell’Associazione Difendiamo il Futuro del saldo del 
contributo ridotto, pari a Euro 9.784,58; 
 
- di notificare il contenuto del presente atto al soggetto beneficiario del contributo in argomento; 
 
- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 391/A2003B del 23 
dicembre 2020. 
 
Si dà atto che la presente determinazione non è riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 
del D. Lgs. 33/2013, per cui non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione 
Trasparente” del sito 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. 391/A2003B del 23 dicembre 2020. 
 
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”. 
 
 

IL DIRIGENTE (A2003C - Promozione delle Attività culturali) 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

 
 
 


