ATTO DD 384/A2000A/2020

DEL 22/12/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO

OGGETTO: L.r. 13/2020. L.r.11/2018. D.G.R. n. 38 - 2593 del 18/12/2020. Approvazione dello schema di
convenzione tra la Regione Piemonte e l’ Associazione Piazza dei Mestieri per il sostegno
alla realizzazione del Progetto “Crescere insieme per un futuro da professionisti” per l’anno
2021. Impegno di spesa di Euro 120.000,00 di cui Euro 60.000,00 sul cap. 182890/2021 ed
Euro 60.000,00 sul cap. 182890/2022.

Premesso che:
con legge regionale 01 agosto 2018 n. 11 "Disposizioni coordinate in materia di cultura", il Consiglio
Regionale ha approvato un nuovo testo normativo in materia di beni e attività culturali, attraverso un’attività
di abrogazione di normative preesistenti ormai divenute obsolete, tra cui la legge regionale 28.8.1978, n. 58 e
al contempo di modernizzazione della legislazione in materia culturale, tenuto altresì conto dei recenti
interventi legislativi anche a livello nazionale;
l’art. 7, comma 1, lett. b) della sopraccitata legge, al punto 3), fra “gli strumenti di intervento” individuati
“per il conseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli aricoli 2 e 3”, espressamente richiamati dal
comma 1 del succitato articolo, prevede il “convenzionamento” e la “sottoscrizione di accordi con soggetti
pubblici e privati sulla base dei requisiti e dei criteri indicati dal Programma triennale della cultura”, al punto
4) stabilisce che la Regione opera, fra l’altro, mediante “la promozione di reti e sistemi anche attraverso
programmi territoriali o tematici della cultura”;
l’art. art. 9, comma 1, lett c) della L.R. 11/2018 dispone che i soggetti destinatari degli interventi, delle azioni
e dei finanziamenti previsti dalla presente legge sono le istituzioni culturali e formative.

Considerato che:
con D.G.R. n. n. 38 - 2593 del 18/12/2020, la Giunta Regionale ha autorizzato la stipula della Convenzione
tra la Regione Piemonte e l’Associazione Piazza dei Mestieri finalizzata al sostegno del progetto "Crescere
insieme per un futuro da protagonisti" per l’anno 2021 volto alla creazione di luoghi e momenti di
aggregazione giovanile, ponendo particolare attenzione alle politiche di inclusione sociale, alla prevenzione
delle diverse forme di disagio, ai fenomeni di dispersione scolastica e alla promozione della cultura fra le
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categorie giovanili più fragili;
con il medesimo provvedimento deliberativo, è stato altresì, riconosciuto alla sopraccitata Associazione
Piazza dei Mestieri, per il progetto di cui sopra, un contributo complessivo di euro 120.000,00 di cui euro
60.000,00 sul cap. 182890/2021 ed euro 60.000,00 sul cap. 182890/2022 del bilancio di previsione
finanziario gestionale 2020-2022, da assegnarsi mediante specifica convenzione la cui definizione è stata
demandata alla Direzione regionale Cultura, Turismo e Commercio, nel rispetto di quanto stabilito dallo
stesso provvedimento deliberativo.
L’Associazione Piazza dei mestieri è caratterizzata da unicità per il ruolo che riveste in ambito culturale,
formativo e sociale sul territorio regionale (in particolare quello metropolitano). La stessa è stata presentata
come best-practice da esportare in occasione dell’incontro bilaterale di governo Italia - Germania (novembre
2012), opportunità che ha confermato il ruolo strategico di questa realtà quale promotore di progettualità
capaci generare sinergie tra realtà e ambiti diversi del territorio piemontese: cultura e formazione
professionale, lavoro e artigianato di qualità, innovazione e produzione, non trascurando gli aspetti legati al
benessere della persona e dell’ambiente. Attività tutte finalizzate a creare occasioni di crescita globale della
personalità degli individui (e in particolare dei giovani), nei loro aspetti etici, culturali, sociali e sanitari.
Verificata, sulla base della documentazione agli atti, del contenuto del progetto e del relativo bilancio
presentati dal predetto Ente, con nota prot. 8692 del 16/10/2020, la sussistenza dei requisiti richiesti dalle
LL.RR. 11/18 e 13/20, dal Programma di Attività 2018-2020 (ex DGR n. 23-7009 dello 08/06/2018) e dalla
DGR n. 48-1701 del 17/07/2020.
Evidenziato, che la predetta associazione ha presentato un progetto, agli atti della Direzione, nel quale viene
esposto, così come richiamato nella sopracitata deliberazione, un bilancio complessivo pari ad Euro
296.503,74.
Ritenuto che ricorrano le condizioni per procedere all’approvazione di apposito schema convenzionale
elaborato dagli Uffici competenti e condiviso dall’Associazione Piazza dei Mestieri, quale testo allegato al
presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale.
Rilevato che l’art. 4 punti 4.3 e 4.4 del suddetto schema di convenzione stabilisce le “Modalità di
rendicontazione e liquidazione del contributo”.
Considerato necessario procedere all’approvazione della modulistica di rendicontazione prevista dal punto
10.4 dell’Allegato 1 della d.g.r. n. 58-5022 del 08.05.2017 e relativa alla convenzione in parola.
Fatte salve le eventuali modifiche delle modalità di rendicontazione che dovessero rendersi necessarie a
seguito dell’adozione dei nuovi criteri per l’annualità 2021, di cui all’art. 55 L.R. 13/2020.
Dato atto che la Fondazione ha presentato la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, sottoscritta dal
legale rappresentante, attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6, comma 2, del D.L. n. 78/2010
convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010.
Vista la Comunicazione della Commissione del 19.7.2016 (2016/C 262/01) sulla nozione di aiuto di Stato e,
in particolare, le parti attinenti alle attività culturali, di cui all’art. 107, paragrafo 1, del trattato sul
funzionamento dell’Unione Europea e le Linee Guida, in corso di attuazione, per il finanziamento delle
attività dello spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, redatte dal
gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Generale Spettacolo e dei Coordinamenti
Tecnici Interregionali competenti in materia di Aiuti di Stato e Beni ed Attività culturali.
Alla luce dei documenti sopra riportati, il contributo assegnato a sostegno del progetto di cui alla presente
determinazione non è configurabile come aiuto di stato in quanto non sussistono i presupposti e non
ricorrono le condizioni per cui le attività realizzate dal soggetto di cui alla presente determinazione,
considerati gli obiettivi di prevalente carattere sociale e culturale, rivestano le caratteristiche di attività
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economica, in quanto non generatrici di profitto e non incidenti sugli scambi tra Stati membri.
Ritenuto necessario, sulla base di quanto sopra rilevato, impegnare la somma di euro 120.000,00 di cui euro
60.000,00 sul cap. 182890/2021 ed euro 60.000,00 sul cap. 182890/2022 del bilancio di previsione
finanziario 2020-2022 che presenta la necessaria disponibilità e la pertinenza con le finalità e i contenuti del
presente provvedimento;
appurato che, in relazione al criterio della cosiddetta competenza potenziata, di cui al 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 somma impegnata con la presente determinazione dirigenziale si ipotizza esigibile secondo la
seguente scansione temporale:
- Anno 2021: Euro 60.000,00;
- Anno 2022: Euro 60.000,00.
Precisato di individuare nel firmatario del presente provvedimento Dott.ssa Marzia Baracchino il
responsabile del procedimento.
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.
Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRETTORE
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
•

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

•

la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 "Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione
per contrastare l'emergenza da Covid19";

•

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";

•

il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 16 "Funzioni
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";

•

la legge 7.8.1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15 (Modifiche e
integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull'azione amministrativa)
e dalla legge 14.5.2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge
14.3.2005, n. 35) e la corrispondente Legge regionale n. 14/2014 "Norme sul procedimento
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

•

la legge regionale 28.7.2008, 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 13.8.2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia"; visto il D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle
disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della
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legge 6.11.2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della
legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche";
•

la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022";

•

la legge n. 30 del 16 dicembre 2020 "Assestamento del bilancio di previsione finanziario 20202022 e disposizioni finanziarie";

•

la D.G.R. n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di
previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e
del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.10365-172";

•

la D.G.R. n. 58-5022 dell'8 maggio 2017 "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", da ultimo modificata con la D.G.R. n. 47-8828
del 18 aprile 2019;

•

la D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 "Programma di Attività in materia di promozione dei beni
e delle attività culturali 2018-2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo.
Approvazione";

•

la D.G.R n. 38 - 2593 del 18 dicembre 2020 "L. r. n. 13/2020; L.r. n. 11/2018. Intervento regionale
per l'anno 2021 a sostegno del progetto "Crescere insieme per un futuro da professionisti"
realizzato dall'Associazione Piazza dei Mestieri. Autorizzazione alla stipula di convenzione. Spesa
di Euro 120.000,00 (di cui Euro 60.000,00 sul cap. 182890/2021 e Euro 60.000,00 sul cap.
182890/2022);

•

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del
17/10/2016.

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, lo schema di convenzione (Allegato a) tra
la Regione Piemonte e l'Associazione Piazza dei Mestieri, quale parte integrante e sostanziale del presente
provvedimento, per la realizzazione del progetto: "Crescere insieme per un futuro da protagonisti" (costo
complessivo di Euro 296.503,74,) da realizzarsi nell’anno 2021;
- di approvare, secondo quanto stabilito dal punto 10.4, lettere b) e c) dell’Allegato 1 della deliberazione
della Giunta regionale n. 58-5022 del 08.05.2017, la modulistica di rendicontazione, così come riportata nei
due allegati alla presente determinazione dirigenziale, di cui fanno parte integrante e sostanziale, relativi al
rendiconto per categorie di spesa in forma di autocertificazione (Allegato b) e all’elenco dettagliato dei
giustificativi di spesa fino alla concorrenza dell’importo del contributo regionale assegnato (Allegato c);
- di fare salve le eventuali modifiche delle modalità di rendicontazione che dovessero rendersi necessarie a
seguito dell’adozione dei nuovi criteri per l’annualità 2021, di cui all’art. 55 L.R. 13/2020;
- di assegnare, secondo quanto stabilito con D.G.R. n. 38 - 2593 del 18/12/2020 a favore dell’Associazione
Piazza dei Mestieri (codice creditore 125493) la somma di euro 120.000,00 per l’anno 2021, quale contributo
per l’attuazione del progetto succitato;
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- di far fronte alla spesa di euro 120.000,00 con impegno di euro 60.000,00 sul capitolo182890 annualità
2021 e di euro 60.000,00 sul capitolo182890, annualità 2022 (Missione 5, Programma 2) del bilancio
finanziario gestionale 2020-2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, quale parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento.
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:
- la quota di anticipo nel 2021 successivamente all’invio della comunicazione di inizio progetto;
- la quota a saldo nell’esercizio 2022 a seguito di presentazione di rendicondazione di cui al’art. 4 punti 4.3 e
4.4 del suddetto schema di convenzione in conformità ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 58-5022 dell’8.5.2017;
- di precisare che, secondo quanto stabilito dalla L. n. 136 del 13.8.2010, per il contributo di cui al presente
atto il codice unico di progetto (CUP) è il seguente: J11D20003050002;
- precisato di individuare nel firmatario del presente provvedimento il responsabile del procedimento;
I pagamenti sono subordinati alle disponibilità di cassa;
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo 14.3.2013, n. 33 e s.m.i.
(Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni), si dispone che la presente determinazione dirigenziale sia pubblicata
nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione Piemonte.
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 B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello
Statuto e dell'art. 5 della Legge regionale 12.10.2010, n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico
della Regione Piemonte”.

IL DIRETTORE (A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO)
Firmato digitalmente da Marzia Baracchino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, archiviati
come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:
1.

Convenzione_2021_(1).odt

2.

REN_Rendiconto_2021.ods

3.

REND_Giustificativi_2021.ods

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma
digitale con cui è stato adottato il provvedimento
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 384/A2000A/2020 DEL 22/12/2020
Impegno N°: 2021/3410
Descrizione: L.R. 13/2020. L.R.11/2018. D.G.R. N. 38 - 2593 DEL 18/12/2020. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L' ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEI MESTIERI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CRESCERE INSIEME PER UN FUTURO DA PROFESSIONISTI" PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 120.000,00 DI CUI EURO 60.000,00 SUL CAP. 182890/2021 ED EURO 60.000,00
SUL CAP. 182890/2022.
Importo (€): 60.000,00
Cap.: 182890 / 2021 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI
PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF.
ASSOCIAZIONI
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J11D20003050002
Soggetto: Cod. 125493
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2021
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2021
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI

REGISTRAZIONI CONTABILI DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
ATTO DD 384/A2000A/2020 DEL 22/12/2020
Impegno N°: 2022/1013
Descrizione: L.R. 13/2020. L.R.11/2018. D.G.R. N. 38 - 2593 DEL 18/12/2020. APPROVAZIONE
DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE TRA LA REGIONE PIEMONTE E L' ASSOCIAZIONE
PIAZZA DEI MESTIERI PER IL SOSTEGNO ALLA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO
"CRESCERE INSIEME PER UN FUTURO DA PROFESSIONISTI" PER L'ANNO 2021. IMPEGNO DI
SPESA DI EURO 120.000,00 DI CUI EURO 60.000,00 SUL CAP. 182890/2021 ED EURO 60.000,00
SUL CAP. 182890/2022.
Importo (€): 60.000,00
Cap.: 182890 / 2022 - FINANZIAMENTI A ENTI, ISTITUZIONI, ASSOCIAZIONI CULTURALI
PARTECIPATE O CON CUI VIGONO APPOSITE CONVENZIONI (L.R. 11/2018) - TRASF.
ASSOCIAZIONI
Macro-aggregato: Cod. 1040000 - Trasferimenti correnti
CUP: J11D20003050002
Soggetto: Cod. 125493
PdC finanziario: Cod. U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
del bilancio gestionale 2020/2022 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
del bilancio di previsione 2020/2022 annualità 2022
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