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Oggetto: L.r. 11/18 art. 26. Avviso pubblico per l’iscrizione nella tabella degli enti, istituti,
fondazioni e associazioni di rilievo regionale e per l’assegnazione del contributo regionale.
Istituzione della tabella e assegnazione del contributo per gli anni 2021-2023.
La Direzione Cultura e Commercio - Settore Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali con determinazione dirigenziale n. 351/A2001C del 20/12/2021 ha
assegnato a favore del vostro Ente per gli anni 2021-2023, in riscontro all’Avviso pubblico
approvato con determinazione n. 161/A2001C del 21/07/2021, i seguenti contributi destinati al
sostegno e al funzionamento ordinario dell’ente e delle sue attività:
Anno 2021

Contributo Anno 2022

Contributo Anno 2023

Euro 28.099,00

Euro 31.405,00

Euro 33.058,00

Come previsto dai paragrafi 8 “Persistenza dei requisiti” e 9 “Rendicontazione del
contributo assegnato” dell’avviso pubblico, dovrà essere inviata entro il 31 maggio 2022, pena la
revoca del contributo, la seguente documentazione:
a) rendicontazione del contributo ricevuto nell’anno precedente: 1) bilancio consuntivo dell’ente
riferito all’anno di erogazione del contributo, redatto in formato europeo, accompagnato dal verbale
di approvazione dell’organo statutariamente competente; 2) relazione relativa alle attività svolte
nell’anno precedente, accompagnata dal verbale di approvazione dell’organo statutariamente
competente;
b) attestazione della persistenza dei requisiti previsti per l’iscrizione alla tabella: 1) bilancio di
previsione dell’ente riferito all’anno in corso, accompagnato dal verbale di approvazione
dell’organo statutariamente competente; 2) programma previsionale delle attività da svolgersi
nell’anno in corso, accompagnato del verbale di approvazione dell’organo statutariamente
competente; 3) attestazione della persistenza dei requisiti di ammissione alla tabella, di cui al
paragrafo 1 dell’avviso pubblico, redatta su modulistica approvata dal Settore Promozione dei beni
librari e archivistici, editoria e istituti culturali e disponibile al seguente link
https://www.regione.piemonte.it/web/temi/cultura-turismo-sport/cultura/archivi-biblioteche-istituticulturali/istituti-culturali
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Il contributo relativo all’anno 2021 verrà liquidato in un’unica quota annuale, a seguito della
comunicazione dell’assegnazione del contributo.
Ai sensi della Legge n. 124 del 4/8/2017 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza” e
smi (Decreto legge 30 aprile 2019 n. 34, art. 35), si ricorda che le associazioni, le Onlus e le
fondazioni beneficiarie di sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e vantaggi economici di
qualunque genere assegnati dalla Regione Piemonte e da altre pubbliche amministrazioni devono
pubblicare sui propri siti o portali digitali entro il 30 giugno di ogni anno, le informazioni relative
a sovvenzioni, contributi, incarichi retribuiti e comunque a vantaggi economici di qualunque genere
effettivamente erogati da parte delle medesime pubbliche amministrazioni nell'anno precedente.
L’obbligo di informazione vige allorquando il totale dei vantaggi economici cumulativamente
introitati nell’anno precedente sia pari o superiore all’importo di euro 10.000,00. Si consiglia di
pubblicare i seguenti dati: Ente pubblico erogatore; numero e data del provvedimento
amministrativo di assegnazione del beneficio economico; causale; importo incassato nel corso
dell’anno (specificare l’anno di riferimento); data di incasso. L’inosservanza degli obblighi di cui
sopra comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti con un importo minimo di Euro
2.000,00, nonché la sanzione accessoria dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi
90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di
pubblicazione si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti.
Si ricorda che eventuali modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto del vostro Ente
(intervenute successivamente al riconoscimento di personalità giuridica da parte della Regione
Piemonte) devono essere comunicate al Registro Regionale delle Persone giuridiche private per i
necessari aggiornamenti.
La responsabile del procedimento per il Settore Promozione dei beni librari e archivistici,
editoria ed istituti culturali è la dott.ssa Gabriella Serratrice (tel. 011.432.33.81, e-mail:
gabriella.serratrice@regione.piemonte.it).
Per eventuali informazioni gli uffici restano a disposizione (Maria Prano tel. 011.43.23.599
e-mail maria.prano@regione.piemonte.it).
Si comunica infine che avverso il provvedimento sopra citato è ammessa, entro 60 giorni
dalla comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte ovvero, entro 120 giorni, ricorso
straordinario al Capo dello Stato, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto
soggettivo entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.
Cordiali saluti
La Dirigente
Gabriella Serratrice
(firmato digitalmente ai sensi dell’art. 21 del d.lgs. n. 82/2005)
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