Codice A2102B
D.D. 12 agosto 2021, n. 167
DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021. Approvazione del Bando per la presentazione delle
domande di contributo per l'anno 2021 e della relativa modulistica, ai sensi della L.r. n. 6/77.
Prenotazione della spesa di Euro 60.000,00= sul cap. 182458/2021 e Euro 700.000,00= sul
cap.184938/2021.

ATTO DD 167/A2102B/2021

DEL 12/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2100A - COORDINAMENTO POLITICHE E FONDI EUROPEI – TURISMO E SPORT
A2102B - Comunicazione, ufficio stampa, relazioni esterne e URP

OGGETTO: DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021. Approvazione del Bando per la presentazione
delle domande di contributo per l'anno 2021 e della relativa modulistica, ai sensi
della L.r. n. 6/77. Prenotazione della spesa di Euro 60.000,00= sul cap. 182458/2021
e Euro 700.000,00= sul cap.184938/2021.

Premesso che la legge regionale 14 gennaio 1977, n. 6 “Norme per l’organizzazione e la
partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni, per l’adesione ad Enti e Associazioni e
per l’acquisto di documentazione di interesse storico ed artistico” e s.m.i, sancisce:
all’art. 1, comma 1, in particolare, che la Regione, può, per materie attinenti le sue funzioni e, più in
generale, per perseguire le finalità di cui al Titolo I dello Statuto:
a) organizzare - sia direttamente che in collaborazione con enti ed associazioni pubbliche e private convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
b) partecipare a convegni, riunioni, mostre, rassegne, celebrazioni ed altre manifestazioni;
all’art.1, comma,2, che in ogni caso deve essere garantito l'interesse regionale dell'iniziativa e
salvaguardato il ruolo istituzionale della Regione;
all’art. 2, che nel caso in cui l'organizzazione prevista dall'art. 1, lett. a), sia esclusivamente gestita
dalla Regione, le spese sono poste a totale carico del bilancio regionale; nel caso in cui sia gestita in
collaborazione la Regione può erogare un contributo finanziario, ovvero può assumere direttamente
i relativi oneri avvalendosi dei concorsi finanziari all'uopo convenuti;
all’art.3, che la partecipazione di cui all'art. 1, lett. b), può consistere nell'erogazione di un
contributo finanziario, nell'invio di comunicazioni ed altri apporti di carattere tecnico illustrativo,
nell'intervento di amministratori e funzionari regionali nonché di esperti, designati con le modalità
di cui all'art. 5;
all’art. 5, che la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nell'ambito delle
rispettive attribuzioni, determinano le modalità delle organizzazioni, delle partecipazioni, delle
adesioni di cui all'art. 1, adottando le occorrenti determinazioni ed i conseguenti oneri di
partecipazione e di assunzione delle spese.
Preso atto che

con DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021 avente ad oggetto: “L.r. n. 6 del 14/1/1977 art 1 lettera a) e
b) e artt. 2 e 3. Approvazione dei nuovi "Indirizzi e criteri" per la concessione di contributi a Enti
pubblici e Associazioni senza scopo di lucro. Revoca DD.G.R. 42-1862 del 7.8.2020.”, la Giunta
regionale ha approvato, ai sensi della legge 14/1/1997 n. 6, gli “Indirizzi e criteri” per la
concessione di contributi a Enti pubblici e Associazioni senza scopo di lucro che promuovono
iniziative istituzionali, manifestazioni, eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale,
destinando, per l’anno 2021 la somma complessiva di Euro 760.000,00, così ripartita:
Euro 60.000,00 sul cap. 182458/2021 (Enti Pubblici)
Euro 700.000,00 sul cap.184938/2021 (Associazioni/Enti privati)
e demandando al competente Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP
l'adozione degli atti amministrativi necessari per l'attuazione della sopra citata deliberazione.
ritenuto, pertanto, di procedere per quanto sopra esposto, in attuazione della citata deliberazione
della Giunta Regionale, all'approvazione del Bando per la presentazione delle domande di
contributo per l'anno 2021 e della relativa modulistica, ai sensi della L.R. n. 6/77 e smi;
Dato atto che sono stati predisposti e costituiscono parte integrante del presente provvedimento, al
fine di essere approvati, i seguenti documenti:
- Bando per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge 14/01/1977, n. 6 e
smi, per l'annualità 2021 (All. 1);
- modulo per la presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti giuridici legittimati,
composta dal “modulo di domanda” (All.2), comprensivo di informativa sulla “privacy”(All. 2a);
- fac-simile di modulo per la rendicontazione (Enti pubblici) All.3a);
- fac-simile di modulo per la rendicontazione (Enti privati) All. 3b);
Dato atto che il presente provvedimento trova la necessaria copertura nelle risorse disponibili sui
seguenti capitoli di bilancio:
- euro 60.000,00= sul cap. 182458/2021 (beneficiari Enti Pubblici);
- euro € 700.000,00= sul cap. 184938/2021 (beneficiari Associazioni/Enti Privati);
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni
contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
ritenuto pertanto di prenotare, a tal fine:
€ 60.000,00= sul cap. 182458/2021
€ 700.000,00= sul cap. 184938/2021
sul Bilancio di previsione finanziaria 2021 – 2023, Annualità 2021, che presenta la necessaria
disponibilità di competenza e di cassa;
preso atto che con la suddetta D.G.R. è stato stabilito che le eventuali ulteriori assegnazioni sui
competenti capitoli del bilancio gestionale di previsione 2021 – 2023, sull’annualità 2021,
serviranno ad integrare le risorse sopra indicate a disposizione per le iniziative oggetto di
contributo, previa idonea deliberazione.
richiamata la D.G.R. n. 1-2500 del 30/11/2015 e s.m.i. che stabilisce in 60 giorni la durata massima
del procedimento di ammissione ai contributi in argomento e che individua quale Responsabile del
procedimento il Dirigente del Settore Comunicazione, Ufficio Stampa, Relazioni Esterne e URP;
dato atto di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei soggetti

ammessi a contributo e la quantificazione dei singoli importi da assegnare a ciascuno, nel rispetto di
quanto stabilito dalla DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021,
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. 1-4046 del
17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14/06/2021,
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";
 la L.R. 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";
 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 D.Lgs. 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.);
 la Legge n. 190 del 6/11/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della
corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione;
 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 D.G.R. n. 10-3440 del 23/6/2021 "Art. 5 L.r. 23/2008. Riorganizzazione delle Direzioni
A2000A Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi
Europei. Modificazione dell'allegato 1 del provvedimento organizzativo approvato con
DGR. n. 4-439 del 29/10/2019 e s.m.i.";
 la L.r. n. 7 del 12/04/2021 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di
previsione 2021-2023 (Legge di stabilità regionale 2021)";
 la L.r. n. 8 del 15/04/2021 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023";
 la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14/06/2021 "Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilita' degli
stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023";
 la D.G.R. n. 43 - 3529 del 9/07/2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R.
Approvazione";
 la D.G.R. n. 1-3115 del 19/04/2021 "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.";

 la D.G.R. n. 1-3082 del 16/4/2021 "Piano triennale per la prevenzione della corruzione e
della trasparenza per gli anni 2021-2023;
 la D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto
preventivo di regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n.
30568/A1102A del 2/10/2017;
 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;

DETERMINA

di approvare, in attuazione della DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021, quali parti integranti e
sostanziali del presente provvedimento, i seguenti allegati
- il Bando per la presentazione della domanda di contributo ai sensi della legge 14/01/1977, n. 6 e
smi, per l'annualità 2021 (All. 1);
- il modulo per la presentazione della domanda di contributo da parte dei soggetti giuridici
legittimati (All. 2), comprensivo di Informativa sulla “privacy”(All. 2a);
- fac-simile di modulo per la rendicontazione (Enti pubblici) All.3a)
- fac-simile di modulo per la rendicontazione (Enti privati) All. 3b)
di prenotare, in attuazione della DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021, che qui si richiama per tutto
quanto non espressamente indicato:
Euro 60.000,00= sul cap. 182458/2021 (beneficiari Enti Pubblici);
Euro € 700.000,00= sul cap. 184938/2021 (beneficiari Associazioni/Enti Privati);
le cui transazioni elementari sono rappresentate nell'allegato "Appendice A - Elenco registrazioni
contabili", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l’individuazione dei soggetti ammessi a
contributo e la quantificazione dei singoli importi da assegnare a ciascuno, nel rispetto di quanto
stabilito dalla DGR n. 1-3614 del 30 luglio 2021;
di dare atto che le eventuali ulteriori assegnazioni sui competenti capitoli del bilancio gestionale di
previsione 2021 – 2023, sull’annualità 2021, serviranno ad integrare le risorse sopra indicate a
disposizione per le iniziative oggetto di contributo, previa idonea deliberazione.
di stabilire che le domande di contributo possono essere presentate dalla data di pubblicazione del
Bando sul BUR e sul sito istituzionale sino al 13 settembre 2021.
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, nonché ai sensi
dell’art. 26 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i., sul sito istituzionale della Regione Piemonte, nella sezione
“Amministrazione trasparente”.
Avverso la presente determinazione è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni

dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.

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

