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Codice A2003B 
D.D. 25 maggio 2021, n. 121 
L.r. 58/78 art. 6. Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n. 
673/A2003A del 17 dicembre 2018 alla Comunità Monastica di Bose, con sede in Magnano 
(BI). Accertamento della somma di Euro 18.052,37 di cui Euro 18.000,00 sul capitolo 
34655/2021 e Euro 52,37 sul capitolo n. 30080/2021. 
 

 

ATTO DD 121/A2003B/2021 DEL 25/05/2021 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000A - CULTURA, TURISMO E COMMERCIO 
A2003B - Promozione delle attività  culturali, del patrimonio linguistico e dello spettacolo 
 
 
OGGETTO: 

 
L.r. 58/78 art. 6. Revoca del contributo assegnato con determinazione dirigenziale n.
673/A2003A del 17 dicembre 2018 alla Comunità Monastica di Bose, con sede in
Magnano (BI). Accertamento della somma di Euro 18.052,37 di cui Euro 18.000,00
sul capitolo 34655/2021 e Euro 52,37 sul capitolo n. 30080/2021. 
 

 
omissis 
 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo 
delle attività e dei beni culturali"; 

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

 visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del 
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-
amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

 vista la legge regionale 28 luglio 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"; 

 vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) più volte integrata e 
modificata, nonché la corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul 
procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione); 

 visto il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 



 

 vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia); 

 visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino della disciplina riguardante gli 
obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni) e s.m.i.; 

 visto 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); 

 vista la legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);

 vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-3115 del 19 aprile 2021 recante "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."; 

 vista la determinazione n. 673/A2003A del 17 dicembre 2017 recante "L.R. 58/1978 art. 6. 
Realizzazione di iniziative di divulgazione culturale. Avviso pubblico di finanziamento per 
l'anno 2018 di cui alla D.D. 325/A2003A del 1 agosto 2018. Approvazione della 
graduatoria, assegnazione dei contributi a favore di soggetti privati e dei dinieghi motivati. 
Impegno di spesa di Euro 176.000,00 di cui Euro 82.560,00 su cap. 182843/2018 e Euro 
93.440,00 su cap. 182843/2019."; 

determina 
 

- di approvare, per le ragione illustrate in premessa, la revoca del contributo di Euro 18.000,00, 
concesso con DD 673/A2003A del 17 dicembre 2018 ai sensi della L.r 58/1978, alla Comunità 
Monastica di Bose, con sede in Magnano (BI), (cod. beneficiario 35358) per il sostegno alla 
realizzazione del “XXVI Convegno ecumenico internazionale di spiritualità ortodossa, 
“Discernimento e vita cristiana”” e richiedere contestualmente la restituzione del contributo 
assegnato, pari ad Euro 18.000,00 (atti di liquidazione n. 14944/2018 e n. 15678/2019) 
incrementato degli interessi legali di Euro 52,37, ai sensi dell’art. 1284 del Codice Civile; 
- di accertare la somma complessiva di Euro 18.052,37 (maggiorato degli interessi legali) liquidato 
alla Comunità Monastica di Bose a titolo di contributo assegnato dalla Regione Piemonte, con 
provvedimento dirigenziale n. 673/A2003A del 17 dicembre 2018, per il sostegno alla realizzazione 
del progetto sopra indicato; 
- di stabilire che l’accertamento dell’importo complessivo di Euro 18.052,37 avvenga sui seguenti 
capitoli: 
 per la quota di Euro 18.000,00, quale quota di capitale già liquidato, sul cap. 34655 del bilancio 

gestionale annualità 2021 (codice beneficiario 35358), la cui transazione elementare è 
rappresentata nell’appendice A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

 per la quota di Euro 52,37, quale somma complessiva degli interessi legali maturati ai sensi 
dell’art. 1284 del codice civile, sul capitolo n. 30080 del bilancio gestionale annualità 2021 
(codice beneficiario 35358), la cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento; 

- di dare atto che gli accertamenti non sono stati già assunti con precedenti atti come da D.G.R. n. 
12-5546 del 29 agosto 2017; 
 
- di notificare alla Comunità Monastica di Bose le disposizioni di cui al presente provvedimento; 
- di dare atto che gli importi di cui sopra sono riferibili ai versamenti che verranno eseguiti con 
modalità PagoPa dal soggetto debitore entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione delle 



 

modalità di restituzione della somma come sopra quantificata. Decorso tale termine, in assenza di 
positivi riscontri circa la restituzione di tale somma, gli uffici regionali potranno avvalersi della 
procedura di recupero coattivo del credito; 
- di lasciare invariata ogni altra disposizione di cui alla determinazione n. 673/A2003A del 17 
dicembre 2018. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dall’art. 26 del D.Lgs. n. 
33/2013 e s.m.i., non è soggetta a pubblicazione 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 DIRIGENTE (A2003B - Promozione delle attività  culturali, del 
patrimonio linguistico e dello spettacolo) 
Firmato digitalmente da Marco Chiriotti 

 
 
 


