
REGIONE PIEMONTE BU12 22/03/2012 
 

Codice DB1803 
D.D. 10 febbraio 2012, n. 80 
L.R. 58/1978. Assegnazione di contributi per l'anno 2011 per la realizzazione di iniziative 
volte alla valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte. Spesa euro 
111.500,00 tramite utilizzo del Fondo di anticipazione Finpiemonte S.p.A. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
- di approvare, vista la legge regionale 58/1978, in applicazione rispettivamente degli indirizzi 
generali contenuti nel Programma di Attività di cui alla D.G.R n. 48-12423 del 26.10.2009 e delle 
linee di indirizzo di cui alla D.G.R. n. 8 - 3274 del 16 gennaio 2012, e sulla base di quanto illustrato 
e richiamato in premessa, l'assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative di 
valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale del Piemonte per l'anno 2011 a quei soggetti che 
hanno avanzato istanza ai sensi di legge e il cui programma di attività, visti gli esiti dell'istruttoria, è 
risultato rispondente al dettato della legge regionale in oggetto, agli obiettivi generali e agli indirizzi 
sopra richiamati, per un importo complessivo di € 111.500,00, ripartito come indicato nell’allegato 
elenco A, che costituisce parte integrante della presente determinazione, nel quale sono indicati i 
soggetti beneficiari, la specificazione delle iniziative che si intendono sostenere e l'importo dei 
singoli contributi. 
 
La spesa di € 111.500,00 trova copertura, così come stabilito dalle determine dirigenziali di seguito 
indicate: 
-  Determinazione n. 314 del 16/05/2011: “Incremento del Fondo di anticipazione presso 
FinPiemonte S.p.A., di cui alla determinazione n. 1221/DB1800 del 10/11/2010. Anno 2011. 
Impegno di spesa di euro 5.447.892,62 a favore di FinPiemonte S.p.A. (capitolo 182898/2011)” per 
€ 12.408,72; 
- Determinazione n. 900 del 30/11/2011 “Incremento del Fondo di Anticipazione per i soggetti 
ammessi a contributo ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di beni e attivita' culturali. 
Impegno di spesa di Euro 76.800,00 (cap. 183008/2011)” 
per € 76.800,00; 
- Determinazione n. 988 del 23/12/2011 “D.G.R. n. 6 - 3182 del 22/12/2011, con l’utilizzo del 
fondo di anticipazione in deroga per la somma complessiva massima di euro 18.500.000,00”, sul 
fondo di anticipazione istituito presso Finpiemonte s.p.a. ai sensi del contratto di cui alla 
determinazione n. 1221 del 10.11.2010 (rep. n. 15815 del 14/12/2010) stipulato fra la Regione 
Piemonte e l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.A. 
per € 22.291,28;  
Per un totale di € 111.500,00 
- di autorizzare Finpiemonte S.p.A. a liquidare i contributi ai singoli beneficiari,  secondo 
l’articolazione di cui all’allegato elenco A, nel rispetto di quanto stabilito dal contratto rep. n. 15815 
del 14/12/2010 e ai sensi dell’art. 3 dell’allegato alla D.G.R. n. 48-12423 del 26.10.2009 “Modalità 
di assegnazione, rendicontazione e liquidazione dei contributi ai sensi delle leggi regionali in 
materia di beni e attività culturali, turismo e sport”, così come modificato con D.G.R. n. 18-1800 
del 4 aprile 2011. 
 
Inoltre sulla base dell’istruttoria effettuata dai competenti uffici e tenuto conto dei criteri sopra 
richiamati e delle risorse disponibili, si dichiarano non ammissibili a contributo le restanti richieste, 



di cui all’allegato elenco B che fa parte integrante della presente determinazione, per le quali si 
rende necessario procedere alla approvazione dei dinieghi motivati, al fine di portare a compimento 
il procedimento amministrativo per l’anno 2011 per quanto concerne la valorizzazione dei musei e 
del patrimonio culturale del Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa, entro 60 giorni dalla comunicazione dell'atto o 
dalla piena conoscenza dello stesso, proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale, ovvero, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato. 
 
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 n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte ”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 

Allegato A 
Allegato B (omissis) 

 



Allegato A - L.R. 58/78 Assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative sulla valorizzazione

N° 
PROGR

Denominazione 
Beneficiario CITTA' PROV Attività ammessa a 

contributo
Contributo 

2011
Acconto 

Finpiemonte
Saldo 

Finpiemonte
Assoggettamento  a 

IRES

1 COMUNE DI BISTAGNO BISTAGNO AL
Realizzazione del progetto 
di didattica museale: "Con 
l'argilla e con il gesso..."

5.000,00 2.500,00 2.500,00 no

2 COMUNE DI CASALE 
MONFERRATO

CASALE 
MONFERRATO

AL
Catalogo del Museo 
Civico 7.000,00 3.500,00 3.500,00 no

3
ASSOCIAZIONE MUSEO 
ARTI E MESTIERI DI UN 
TEMPO

CISTERNA D'ASTI AT
"Territor...io: una rete di 
piccole eco-guide 
racconta il paesagg...io"

8.000,00 4.000,00 4.000,00 no

4 COMUNE DI BRA BRA CN
Giochiamo al 
Risorgimento ! - Museo 
del Giocattolo di Bra

4.500,00 2.250,00 2.250,00 no

5 PARROCCHIA SS. PIETRO 
E PAOLO DI OLEGGIO OLEGGIO NO Musei che hanno stoffa 5.000,00 2.500,00 2.500,00 no

6
ASSOCIAZIONE MUSEO 
DELL'AGRICOLTURA 
PIEMONTESE

GRUGLIASCO TO
Attivita' culturali per l'anno 
2011 10.000,00 5.000,00 5.000,00 no

7 ASSOCIAZIONE AMICI DI 
PALAZZO REALE TORINO TO

Valorizzazione e migliore 
fruizione di Palazzo Reale 15.000,00 7.500,00 7.500,00 no

8 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE PER TORINO TORINO TO

Meraviglie d'Italia - un 
viaggio attraverso i 
capolavori dell'arte e i 
segreti dell'archeologia

10.000,00 5.000,00 5.000,00 no

9
CENTRO CULTURALE 
MURAZZANO BEPPE 
FENOGLIO

TORINO TO
La Natura. I luoghi di 
Beppe Fenoglio 10.000,00 5.000,00 5.000,00 no



Allegato A - L.R. 58/78 Assegnazione di contributi per la realizzazione di iniziative sulla valorizzazione

N° 
PROGR

Denominazione 
Beneficiario CITTA' PROV Attività ammessa a 

contributo
Contributo 

2011
Acconto 

Finpiemonte
Saldo 

Finpiemonte
Assoggettamento  a 

IRES

10 FONDAZIONE TANCREDI 
DI BAROLO TORINO TO Laboratori didattici 150 10.000,00 5.000,00 5.000,00 no

11 THEATRUM SABAUDIAE 
TORINO S.C.A.R.L TORINO TO

Con Mamma e papa': 
percorsi d'arte per grandi 
e piccini

10.000,00 5.000,00 5.000,00 si

12 ASSOCIAZIONE 
CULTURALE ARCHE' TORINO TO

Ti presento il mio museo 
VI edizione 2.000,00 1.000,00 1.000,00 no

13
COMUNE DI VAIE VAIE TO

Valorizzazione del Museo 
Laboratorio della 
preistoria di Vaie

5.000,00 2.500,00 2.500,00 no

14 FONDAZIONE MUSEO 
FRANCESCO BORGOGNA VERCELLI VC

Progetto Jump. Chi 
impara gioca 10.000,00 5.000,00 5.000,00 no

TOTALE        € 111.500,00 55.750,00 55.750,00


