Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale
Settore Affari Internazionali
Determinazione dirigenziale n. 190 del 10/08/2018

Oggetto: L.R. 13/2009:Attribuzione della somma di euro 15.000,00 al Comune di Frossasco
(TO) per la gestione del Museo Regionale dell’Emigrazione dei piemontesi nel mondo e
approvazione del relativo schema di convenzione. Cap. 152560/2018
Premesso che l’articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 13/2009: ”Interventi a
sostegno del Museo Regionale dell’Emigrazione” prevede che la Regione stipuli con il Comune di
Frossasco e con l’Associazione Piemontesi nel Mondo una convenzione al fine di definire l’attività
di gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo;
Considerato che la stessa, all’art. 3 comma 2, prevede che nell’ambito della suddetta
convenzione venga definito il contributo che la Regione assicura al Museo Regionale
dell’Emigrazione di Frossasco (TO) per il perseguimento degli obiettivi di cui all’articolo 2 della
legge stessa;
Rilevato che i rapporti tra Regione Piemonte, Comune di Frossasco (TO) e Associazione
Piemontesi nel Mondo sono regolati dalla succitata convenzione che definisce le attività di
gestione, di promozione e di valorizzazione del Museo regionale dell’emigrazione di Frossasco
(TO), nonché le modalità di erogazione del contributo regionale, dopo la presentazione, da parte
del Comitato di Gestione del Museo, di un rendiconto analitico delle modalità di impiego dei
contributi regionali entro un anno dall’erogazione degli stessi, ai sensi e per gli effetti dell’ articolo
6, commi 2 e 4, della Legge Regionale n. 13/2009;
Preso atto che in data 5 dicembre 2016 prot. n. 25276 è pervenuto al Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata il rendiconto definitivo relativo al contributo concesso per
all’anno 2014;
Verificato che per l’anno 2015 non è stato previsto sul bilancio regionale alcun contributo a
favore del Museo Regionale dell’Emigrazione di Frossasco e che il contributo relativo all’anno
2016 è stato liquidato il 19 aprile 2017 ed erogato il 6 ottobre 2017;
Accertato che in data 24 gennaio 2018 protocollo n. 1306 è pervenuto al Settore Affari
Internazionali e Cooperazione Decentrata il Programma di attività per l’anno 2018 con una
previsione di spesa di euro 20.000,00;
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 14046 del 17.10.2016;
Tutto ciò premesso e considerato:

IL DIRIGENTE

Visto il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche”;
Vista la L.R. 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza e il personale”;
Vista la L.R. n. 13 dell’11 maggio 2009: ”Interventi a sostegno del Museo regionale
dell’emigrazione dei piemontesi nel mondo”;

Visto il Dlgs 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”;
Visto il D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza, diffusione d’informazione da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Vista la L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020;
Vista la D.G.R. n. 26 – 6722 del 6 aprile 2018 “L.R. 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione
finanziario 2018 – 2020”. Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del
Bilancio Finanziario. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell’art. 10 c. 2, del D. Lgs.
118/2011 s.m.i;
Vista la L.R. 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di previsione
finanziario 2018 – 2020”;
Vista la D.G.R. 34 – 7257 del 20 luglio 2018 “L.R. 5.4.2018, n. 4 'Bilancio di previsione finanziario
2018-2020'. Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del bilancio ai sensi dell'art. 10,
c. 2, del D. Lgs. 118/2011 s.m.i. Rimodulazione e seconda integrazione. Disposizioni di cui all'art.
56, c. 6, del D. Lgs. 118/2011”;
Visto il piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018 – 2020 della Regione Piemonte
approvato con D.G.R. n. 1 – 7022 del 14 giugno 2018;

DETERMINA
•
•
•
•

di impegnare la somma di euro 15.000,00, sul capitolo 152560/2018 (Missione 05 –
Programma 03) della Direzione Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale che
presenta la necessaria disponibilità, a favore del Comune di Frossasco (TO);
di approvare lo schema di Convenzione allegato alla presente determinazione dirigenziale
per farne parte integrante e sostanziale (All. A);
di erogare la somma di euro 15.000,00 direttamente al Comune di Frossasco (TO) secondo
quanto in Convenzione e subordinatamente alla sottoscrizione della medesima;
di subordinare l’impegno di ulteriori risorse per l’anno 2018 in funzione di successive,
ulteriori autorizzazioni sugli stanziamenti di bilancio ai sensi dell’art. 10 c. 2 del D. Lgs.
118/2011 e s.m.i..

I dati per la codifica della “transazione elementare” di cui al D. Lgs. 118/2011 sono i seguenti:
CONTO
FINANZIARIO
U.1.04.01.02.003

COFOG
08.2

TRANSAZIONE
U.E.
8

RICORRENTE
3

PERIMETRO
SANITARIO
3

Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone, ai sensi dell’art. 26 comma 2 del
D.Lgs. 33/2013 e s.m.i la pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, sezione
“Amministrazione Trasparente” dei seguenti dati:
Beneficiario: Comune di Frossasco (TO), via De’ Vitis, 10 P.IVA – C.F.: 85003110013
Legge regionale n. 13/2009
Responsabile del procedimento amministrativo: Giulia Marcon

Modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: contributo ai sensi dell’art. 3, L.R. n. 13/2009
Importo: € 15.000,00.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso straordinario al Presidente della
Repubblica ovvero il ricorso giurisdizionale innanzi al TAR rispettivamente entro 120 o 60 giorni
dalla data di comunicazione o piena conoscenza del provvedimento amministrativo.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.r. 22/2010.

Giulia Marcon
Visto di controllo del Direttore
ex punto 8.2.3. del Piano Anticorruzione

