REGIONE PIEMONTE BU22 29/05/2014

Codice DB1803
D.D. 10 marzo 2014, n. 69
L.R. 31/95 "Istituzione di Ecomusei del Piemonte". Determinazione Dirigenziale DB1803
num. 664/2013. Assegnazione dei contribuiti per l'anno 2013 a favore degli Enti gestori degli
Ecomusei del Piemonte. Spesa Euro 500.000,00 (Impegno n. 3471/2013).
Con la legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, modificata con legge regionale 17 agosto 1998, n. 23,
“Istituzione di Ecomusei del Piemonte” che all’art. 1, comma 1, la Regione Piemonte ha inteso
promuovere l’istituzione di Ecomusei sul proprio territorio allo scopo di ricostruire, testimoniare e
valorizzare la memoria storica, la vita e la cultura materiale, le relazioni fra ambiente naturale e
antropizzato, le tradizioni, le attività ed il modo in cui l’insediamento tradizionale ha caratterizzato
la formazione e l’evoluzione del paesaggio.
Il raggiungimento di tali obiettivi è perseguito dagli ecomusei attraverso il coinvolgimento attivo
delle popolazioni e delle istituzioni culturali e scolastiche locali, la conservazione e il restauro degli
ambienti di vita tradizionali, ricostruendo e comunicando le abitudini di vita e di lavoro delle
popolazioni locali, le relazioni con l’ambiente circostante, le tradizioni religiose, culturali e
ricreative, l’utilizzo delle risorse naturali, delle tecnologie, delle fonti energetiche e dei materiali
impiegati nelle attività produttive.
La realtà ecomuseale regionale è attualmente costituita da 25 ecomusei rappresentativi di situazioni
culturali, sociali, economiche ed ambientali diverse, ma uniti dall’esigenza di valorizzare e
interpretare la storia e le tradizioni attraverso l’apporto diretto della comunità e degli individui che
la compongono, con l’obiettivo di rafforzare riferimenti comuni e definire occasioni di
valorizzazione e di sviluppo partecipati ed integrati.
A tal fine, la Regione Piemonte, tramite il Laboratorio Ecomusei del Settore Musei e Patrimonio
culturale, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo a supporto delle attività progettuali, di
promozione e valorizzazione dell’intero sistema.
I rapporti tra la Regione Piemonte ed i soggetti gestori degli Ecomusei sono regolati da specifiche
convenzioni i cui articoli stabiliscono i reciproci compiti. A tale riguardo, sulla base delle
disponibilità di bilancio e della predisposizione di piani di attività annuali, la Regione Piemonte ha
sostenuto il funzionamento degli ecomusei, assegnando ad essi le risorse necessarie allo
svolgimento delle attività previste dalla L.R. 31/95.
Considerato che sul bilancio regionale anno 2013 è stato previsto uno stanziamento di € 500.000,00
a favore degli Ecomusei e, con D.G.R. 27-6643 del 11 novembre 2013 “Ulteriore assegnazione
delle risorse finanziarie per l’esercizio 2013”, è stata disposta l’assegnazione dei suddetti €
500.000,00 a favore degli Ecomusei del Piemonte (capitolo 141471/2013);
considerato che con determinazione n. 664 del 28.11.2013 è stato formalizzato l’impegno dei
suddetti € 500.000,00 (Impegno 3471), demandando a successivo provvedimento la definizione del
riparto delle risorse da assegnare agli Ecomusei del Piemonte;
considerato che le linee guida per il riparto 2012, elaborate in collaborazione con la Rete Ecomusei
Piemonte ed approvate con determinazione n. 152/2013, necessitavano di essere perfezionate al fine
di una loro applicazione per l’anno 2013 e di ulteriori approfondimenti da parte del Settore Musei e
Patrimonio culturale e delle stessa Rete Ecomusei Piemonte;

considerate le valutazioni emerse a seguito dei numerosi sopralluoghi effettuati presso gli
Ecomusei, al fine di conoscerne le effettive esigenze e i contesti organizzativi;
considerata altresì la documentazione relativa alle attività svolte e alle spese sostenute presentata
dagli Enti gestori degli Ecomusei per l’anno 2013, e valutata l’ammissibilità delle stesse, nel
rispetto della D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 e tenuto conto della somma disponibile sul capitolo
141471/2013, si è definita la ripartizione tra i soggetti beneficiari, descritta nell’allegato A) facente
parte integrante e sostanziale della presente determinazione.
Si precisa che dal contributo regionale è stato escluso l’Ecomuseo dei Certosini nelle Valle Pesio
(Ente gestore Comune di Chiusa Pesio), in quanto non ha presentato alcuna documentazione.
Considerato che il contributo è riferito all’anno 2013 e che, al fine della liquidazione, gli Ecomusei
presenteranno la documentazione e il relativo rendiconto delle spese sostenute sulla base di quanto
stabilito con D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 e avvalendosi dell’apposita modulistica che sarà
inviata agli Ecomusei contestualmente alla lettera di comunicazione di assegnazione di contributo;
si dà atto che si provvederà alla liquidazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 17-6775 del
28.11.2013 “Nuove disposizione relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche
giovanili e approvazione del codice etico in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”.
Tutto ciò premesso,
IL DIRIGENTE
Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);
visti gli artt. 4 e 16 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e s.m.i.;
vista la Legge Regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali
e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18;
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la Legge Regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa";

vista la Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al
Governo in materia di normativa antimafia”;
vista la Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30.01.2014 "Provvedimento organizzativo della
Direzione Cultura Turismo e Sport"
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

di

vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 5/07/2013 contenente
prime indicazioni interpretative ed operative per l’applicazione del sopra citato decreto legislativo;
viste la circolare del Settore Ragioneria prot. N. 1591/DB09.02 del 30.01.2013 e la circolare del
Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. n. 1442/SB0100 del 7/02/2013;
vista la Legge Regionale n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la Legge Regionale n. 2 del 5 febbraio 2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario
2014 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”;
vista la D.G.R. n. 17-6775 del 28.11.2013 “Nuove disposizione relative a presentazione
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura,
turismo, sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico in attuazione della D.G.R. n. 181800 del 4 aprile 2011”
vista la Legge Regionale n.31 del 14 marzo 1995 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”;
visto l’impegno n. 3471/2013 di cui alla Determina Dirigenziale n. 664 del 28.11.2013.
determina
di assegnare ai soggetti gestori degli Ecomusei, ai sensi della L.R. 31/95 e per le motivazioni
indicate in premessa, la somma di € 500.000,00 a sostegno delle spese sostenute per le attività
svolte dagli Ecomusei nell’anno 2013, di cui all’allegato A) che costituisce parte integrante e
sostanziale della presente determinazione;
di stabilire che alla spesa complessiva di € 500.000,00 si fa fronte con l’impegno n. 3471/2013;
di dare atto che si provvederà alla liquidazione secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 176775 del 28.11.2013 “Nuove disposizione relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione,
liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, politiche
giovanili e approvazione del codice etico in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 2011”.
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14.03.2013, n. 33 “Riordino della
disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte
delle Pubbliche Amministrazioni”, art. 26, la presente determinazione è soggetta a pubblicazione
sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente”.

Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla
data di comunicazione dell’atto o della piena conoscenza dello stesso.
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 n. 22 del 12 ottobre 2010 “Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte”.
Il Dirigente
Patrizia Picchi
Allegato
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ECOMUSEO
Ecomuseo Basso Monferrato
Astigiano

SEDE

Allegato A)

L.R. N.31/1995 Contributi agli Ecomusei del Piemonte per l'anno 2013

PV

ENTE GESTORE

CODICE FISCALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

ACCONTO 50%

SALDO 50%

CUP

IRES

Castelnuovo
Don Bosco

AT

Associazione Basso Monferrato
Astigiano

92028640057

25.000,00

12.500,00

12.500,00

J63D14000020002

NO

Ecomuseo Colombano Romean Salbertrand

TO

Ente di gestione delle Aree protette
delle Alpi Cozie

96003360011

20.000,00

10.000,00

10.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo Cascina Moglioni

Bosio

AL

Parco Naturale Regionale delle
Capanne di Marcarolo

01550320061

21.000,00

10.500,00

10.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo della Segale

Valdieri

CN

Parco Naturale Regionale delle Alpi
Marittime

96009220045

25.000,00

12.500,00

12.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo del Lago d'Orta e
Mottarone

Pettenasco

NO

Associazione Ecomuseo del Lago d'Orta
e Mottarone

93016190030

40.000,00

20.000,00

20.000,00

J63D14000020002

NO

Ecomuseo dell'Alta Val
Sangone

Coazze

TO

Comune di Coazze

86003010013

20.000,00

10.000,00

10.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo del Freidano

Settimo T.se

TO

Fondazione "Esperienze di cultura
metropolitana"

97679160016

35.000,00

17.500,00

17.500,00

J63D14000020002

NO

Ecomuseo della Pastorizia

Demonte

CN

Comunità Montana Valle Stura di
Demonte

80007070040

32.000,00

16.000,00

16.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo dei Terrazzamenti e
della Vite

Cortemilia

CN

Comune di Cortemilia

00291520047

22.000,00

11.000,00

11.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo delle Terre d’Acqua

Vercelli

VC

Provincia di Vercelli

80005210028

15.000,00

7.500,00

7.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo Valsesia

Varallo Sesia

VC

Comunità Montana Valsesia

82003830021

10.000,00

5.000,00

5.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo dell'Alta Valle Maira Celle Macra

CN

Comune di Celle Macra

00478050040

20.000,00

10.000,00

10.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo del Biellese

BI

Provincia di Biella

90027160028

35.000,00

17.500,00

17.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo delle Miniere e della
Prali
Valle Germanasca

TO

Comunità Montana del Pinerolese

10195960017

47.000,00

23.500,00

23.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo della Pietra da
Cantoni

Cella Monte

AL

Comune di Cella Monte

00467190062

20.000,00

10.000,00

10.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo delle Rocche del
Roero

Montà

CN

Comune di Montà d'Alba

00307390047

30.000,00

15.000,00

15.000,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo delle Terre al
Confine

Moncenisio

TO

Comune di Moncenisio

01021740012

15.000,00

7.500,00

7.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo dei Certosini nella
Valle Pesio

Chiusa di
Pesio

CN

Comune di Chiusa Pesio

00563200047

0,00

0,00

0,00

NON PREVISTO

NO

Biella
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L.R. N.31/1995 Contributi agli Ecomusei del Piemonte per l'anno 2013

Ecomuseo dei Feudi Imperiali

San
Sebastiano
Curone

AL

Comunità Montana Terre del Giarolo

94021760064

1.000,00

500,00

500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo dell’Argilla MUNLAB

Cambiano

TO

Associazione La Fornace - Spazio
Permanente

07070560011

22.000,00

11.000,00

11.000,00

J63D14000020002

NO

Ecomuseo del Granito di
Montorfano

Mergozzo

VB

Comune di Mergozzo

84003060039

3.000,00

1.500,00

1.500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo del Marmo di
Frabosa

Fabrosa
Soprana

CN

Comune di Frabosa Soprana

00519730048

1.000,00

500,00

500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo della Terra del
Castelmagno

Monterosso
Grana

CN

Associazione culturale "La Cevitou"

96038210041

20.000,00

10.000,00

10.000,00

J63D14000020002

NO

Ecomuseo della Pietra e della
Calce di Visone

Visone

AL

Comune di Visone

00438970063

1.000,00

500,00

500,00

NON PREVISTO

NO

Ecomuseo "Ed Leuzerie e di
Scherpelit"

Malesco

VB

Comune di Malesco

00425540036

20.000,00

10.000,00

10.000,00

NON PREVISTO

NO

500.000,00

250.000,00

250.000,00

TOTALE (in euro)

