
 

REGIONE PIEMONTE BU43 27/10/2022 
 

Codice A2102B 
D.D. 26 settembre 2022, n. 240 
DD. 284 del 15/11/2021 e DD 435 del 29/12/2021 Relative a L.r. n. 6/77. DD.G.R. n. 1-3811 del 
24/9/2021, n. 1-3912 del 15 ottobre 2021 e n. 53-4505 del 29/12/2021. Iniziative di alto livello 
istituzionale e Grandi Eventi per l'anno 2021 e il pluriennale 2021-2023. Annualità 2021, 2022, 
2023. Revoca e/o riduzione contributo  iniziative 2021 e 2022 a seguito rendicontazione, per un 
ammontare di Euro 145.233,07=. 
 

 

ATTO DD 240/A2102B/2022 DEL 26/09/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT 
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP 
 
 
OGGETTO:  

 
DD. 284 del 15/11/2021 e DD 435 del 29/12/2021 Relative a L.r. n. 6/77. DD.G.R. n. 
1-3811 del 24/9/2021, n. 1-3912 del 15 ottobre 2021 e n. 53-4505 del 29/12/2021. 
Iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi per l’anno 2021 e il pluriennale 
2021-2023. Annualità 2021, 2022, 2023. Revoca e/o riduzione contributo iniziative 
2021 e 2022 a seguito rendicontazione, per un ammontare di Euro 145.233,07=. 
 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 284 del 15/11/2021 avente per oggetto: “L.r. n. 6/77. 
DD.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021, n. 1-3912 del 15 ottobre 2021. Iniziative di alto livello 
istituzionale e Grandi Eventi per l’anno 2021 e il pluriennale 2021-2023. Impegno di spesa di Euro 
1.600.000,00= Capitoli vari del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023. Annualità 2021, 2022, 
2023”. 
 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 435 del 29/12/2021 avente ad oggetto: “L.r. n. 6/77. 
DD.G.R. n. 1-3811 del 24/9/2021, n. 1-3912 del 15 ottobre 2021 e n. 53-4504 del 29 dicembre 2021. 
Iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi per l’anno 2021 Impegno di Spesa di Euro 
160.412,00 capitolo 184938/2021. Annualità 2021”. 
 
Preso atto che a seguito della verifica della documentazione contabile presentata a norma degli 
“Indirizzi e criteri” approvati con DGR 1-3811 del 24 settembre 2021 e secondo le modalità 
approvate con DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021, si provvede ad una prima rideterminazione degli 
importi liquidabili. 
 
Dato atto che 
 
l’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (Codice beneficiario 370834) con sede in Roma, Via 
Aureliana 25 (C.F. 80172270581) ha presentato rendiconto per un importo liquidabile di Euro 
36.920,76= anzichè 37.000,00= e pertanto si provvede alla riduzione del contributo per un 
ammontare di Euro 79,24= e alla conseguente riduzione di pari importo dell’Impegno 12516/2021 
sul Cap. 184938/2021 -; 



 

 
il Comune di Ornavasso (Vb) (Codice beneficiario 352) – Piazza del Municipio, 10 (P. IVA 
00278890033) ha presentato rendiconto per un importo liquidabile di Euro 39.484,75= anzichè 
47.000,00= e pertanto si provvede alla riduzione del contributo per un ammontare di Euro 
7.515,25= e alla conseguente riduzione di pari importo dell’Impegno 12536/2021 sul Cap. 
182458/2021; 
 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Codice Beneficiario 350005) con sede in Cuneo, Via 
Roma 17 (C.F. 96031120049) con nota del 16 giugno 2002 (agli atti del Settore al Prot. n. 10684 del 
21/6/2022) ha rinunciato al contributo concesso di Euro 100.000,00= e pertanto si provvede alla 
revoca del contributo per un ammontare di pari importo e al conseguente azzeramento dell’Impegno 
14816/2021 sul Cap. 184938/2021; 
 
la Confesercenti della Provincia di Alessandria ( Codice Beneficiario 373494) con sede in 
Alessandria Via Cardinal Massaia 2/A (C.F. 80003720069) ha presentato rendiconto per un importo 
liquidabile di Euro 25.573,42= anzichè 30.212,00= e pertanto si provvede alla riduzione del 
contributo per un ammontare di Euro 4.638,58= e alla conseguente riduzione di pari importo 
dell’Impegno 14819/2021 sul Cap. 184938/2021; 
 
il Distretto Rotaract 2031 (Codice beneficiario 370835) con sede Santhia’(Vc). Via Talucchi 5 (C.F. 
97770940019) con nota del 25/2/2002 (agli atti del Settore al Prot. n. 4812 del 15/3/2022) ha 
rinunciato al contributo concesso di Euro 33.000,00= e pertanto si provvede alla revoca del 
contributo e al conseguente azzeramento dell’Impegno 1848/2022 sul Cap. 184938/2022; 
 
Si procede altresì a ridurre/azzerare gli impegni per un importo complessivo di Euro= 145.233,07= 
come di seguito specificato: 
 
Imp. 12516/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 79,24= 
 
Imp. 12536/2021 Cap. 182458/2021 per Euro 7.515,25= 
 
Imp. 14816/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 100.000,00= 
 
Imp. 14819/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 4.638,58= 
 
Imp. 1848/2022 Cap. 184938/2022 per Euro 33.000,00= 
 
Ritenuto di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'eventuale riduzione/revoca di 
contributo relativa ad iniziative ancora in corso nel 2022 e nel 2023. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17/10/2016, come modificata dalla D.G.R n. 1-3361 del 14/6/2021, 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 
LA DIRIGENTE  
 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• la Legge 241 del 7/8/1990 "Nuove norme sul procedimento Amministrativo e di Diritto di 
Accesso ai Documenti Amministrativi"; 



 

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

• la L.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.; 

• il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"; 

• il Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 Codice delle leggi antimafia e delle misure 
di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a 
norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010 n. 136 (G.U. 28 settembre 2011, n. 
226) Testo aggiornato con la legge 17 ottobre 2017 n. 161; 

• il 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 5/05/2009 n. 42 e s.m.i.; 

• la Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e repressione della 
corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"; 

• la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in 
materia di semplificazione"; '' la D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 "Approvazione della 
"Disciplina del sistema dei controlli interni" come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 
14/06/2021; 

• la DGR n. 1-4936 del 29 aprile 2022 "Approvazione del Piano triennale di prevenzione 
della corruzione per gli anni 2022-2024 della Regione Piemonte"; 

• la D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 2021. "L.R. n. 6 del 14/1/1977 art. 1 lettera a) e b) e artt. 
2 e 3 . Approvazione nuovi indirizzi e criteri per la concessione di contributi a Enti pubblici 
e Enti privati senza scopo di lucro. Revoca D.G.R. 42-1862 del 7/8/2020. Spesa per l'anno 
2021 di Euro 760.000,00= Cap. vari."; 

• la D.G.R. n. 1-3811 del 24 settembre 2021 "L.r. n. 6 del 14/1/1977 art 1 lettera a) e b) e artt. 
2 e 3. Approvazione criteri per l'individuazione di iniziative di alto livello istituzionale e 
grandi eventi, che non rientrano nelle previsioni di cui alla D.G.R. n. 1-3614 del 30 luglio 
2021"; 

• la D.G.R. n. 1-3912 del 15 ottobre 2021 avente per oggetto "D.G.R. 1-3811 del 24/9/2021. 
Individuazione iniziative di alto livello istituzionale e Grandi Eventi per l'anno 2021 e il 
pluriennale 2021-2023. Spesa Euro 1.746.400,00= sul bilancio 2021-2023 (capp. 182458, 
184938, 186421, 127379, 134545)"; 

• la D.G.R. n. 53-4504 del 29 dicembre 2021 "L.r. n. 6 /77. individuazione per l'anno 2021, 
di iniziative alto livello istituzionale e grandi eventi, in parziale deroga alla D.G.R. 1-3811 
del 24 settembre 2021 e ad integrazione della D.G.R: 1-3912 del 15 ottobre 2021. Spesa 
regionale per Euro 160.420,00= Capitolo 184938 del bilancio di gestione 2021-2023, 
annualità 2021; 

• la L.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di 
previsione 2022-2024 - (Legge di stabilità regionale 2022)"; 

• la L.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• la D.G.R. n. 1-4970 del 4 maggio 2022, avente per oggetto "Legge regionale L.r. n. 6 del 29 
aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024". Approvazione del Documento 
Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024; 



 

• a Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 
2022 -2024"; 

• la DGR n. 73 - 5527 del 3.8.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. 
Attuazione della  Legge regionale n. 13 del 2/8/2022. "Assestamento del Bilancio di 
previsione finanziario 2022 -2024". Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-
2024. 

 
 
DETERMINA  
 
- di procedere, per le motivazioni espresse in premessa, alla riduzione o revoca dei contributi ai 
seguenti Enti ed Associazioni: 
 
l’ Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia (Codice beneficiario 370834) con sede in Roma, Via 
Aureliana 25 (C.F. 80172270581) ha presentato rendiconto per un importo liquidabile di Euro 
36.920,76= anzichè 37.000,00= e pertanto si provvede alla riduzione del contributo per un 
ammontare di Euro 79,24= e alla conseguente riduzione di pari importo dell’Impegno 12516/2021 
sul Cap. 184938/2021 -; 
 
il Comune di Ornavasso (Vb) (Codice beneficiario 352) – Piazza del Municipio, 10 (P. IVA 
00278890033) ha presentato rendiconto per un importo liquidabile di Euro 39.484,75= anzichè 
47.000,00= e pertanto si provvede alla riduzione del contributo per un ammontare di Euro 
7.515,25= e alla conseguente riduzione di pari importo dell’Impegno 12536/2021 sul Cap. 
182458/2021; 
 
la Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo (Codice Beneficiario 350005) con sede in Cuneo, Via 
Roma 17 (C.F. 96031120049) con nota del 16 giugno 2002 (agli atti del Settore al Prot. n. 10684 del 
21/6/2022) ha rinunciato al contributo concesso di Euro 100.000,00= e pertanto si provvede alla 
revoca del contributo per un ammontare di pari importo e al conseguente azzeramento dell’Impegno 
14816/2021 sul Cap. 184938/2021; 
 
la Confesercenti della Provincia di Alessandria ( Codice Beneficiario 373494) con sede in 
Alessandria Via Cardinal Massaia 2/A (C.F. 80003720069) ha presentato rendiconto per un importo 
liquidabile di Euro 25.573,42= anzichè 30.212,00= e pertanto si provvede alla riduzione del 
contributo per un ammontare di Euro 4.638,58= e alla conseguente riduzione di pari importo 
dell’Impegno 14819/2021 sul Cap. 184938/2021; 
 
il Distretto Rotaract 2031 (Codice beneficiario 370835) con sede Santhia’(Vc). Via Talucchi 5 (C.F. 
97770940019) con nota del 25/2/2002 (agli atti del Settore al Prot. n. 4812 del 15/3/2022) ha 
rinunciato al contributo concesso di Euro 33.000,00= e pertanto si provvede alla revoca del 
contributo e al conseguente azzeramento dell’Impegno 1848/2022 sul Cap. 184938/2022; 
 
di procedere alla riduzione/azzeramento degli gli impegni per un importo complessivo di Euro= 
145.233,07= come di seguito specificato: 
 
Imp. 12516/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 79,24= 
 
Imp. 12536/2021 Cap. 182458/2021 per Euro 7.515,25= 
 
Imp. 14816/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 100.000,00= 



 

 
Imp. 14819/2021 Cap. 184938/2021 per Euro 4.638,58= 
 
Imp. 1848/2022 Cap. 184938/2022 per Euro 33.000,00= 
 
- di demandare a successiva determinazione dirigenziale l'eventuale riduzione/revoca di contributo 
relativa ad iniziative ancora in corso nel 2022 e nel 2023. 
 
- di disporre la pubblicazione, ai sensi degli artt. 26 , comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sul sito della 
Regione Piemonte nella sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati: 
 
Direzione Coordinamento Politiche e Fondi europei – Turismo e Sport 
Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni esterne e URP 
Responsabile del Procedimento: Dott.ssa Alessandra Fassio 
 
Beneficiari: 
Associazione Nazionale Artiglieri d’Italia con sede in Roma, Via Aureliana 25 (C.F. 80172270581) 
Euro 36.920,76= 
 
Comune di Ornavasso (Vb)– Piazza del Municipio, 10 (P. IVA 00278890033) Euro 39.484,75= 
 
Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo con sede in Cuneo, Via Roma 17 (C.F. 96031120049) 
Euro Zero; 
 
Confesercenti della Provincia di Alessandria con sede in Alessandria Via Cardinal Massaia 2/A 
(C.F. 80003720069) Euro 25.573,42= ; 
 
Distretto Rotaract 2031 con sede Santhia’(Vc). Via Talucchi 5 (C.F. 97770940019) Euro Zero. 
 
Oggetto: Revoca/riduzione Concessione contributi L.R. 6/77 e s.m.i, (Art. 1 e Art. 3 ) DD.G.R. n. 1-
3811 del 24/9/2021, n. 1-3912 del 15 ottobre 2021 e n. 53-4505 del 29/12/2021 eDD: 284 del 
15/11/2021 e 435 del 29/12/2021. 
 
Termine di realizzazione delle iniziative: 31/1/2022 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso al T.A.R., ai sensi dell'art. 120 comma 5 del 
D.Lgs.104/2010 "Codice del Procedimento Amministrativo" (C.P.A.), entro il termine di 30 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell’art. 5 della l. r. n. 22/2010. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, 
relazioni esterne e URP) 
Firmato digitalmente da Alessandra Fassio 

 
 
 


