
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 4 agosto 2014, n. 412 
L.R. 58/1978. Assegnazione di contributi per l'anno 2014 per la realizzazione di iniziative a 
supporto delle attivita' di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale. 
Approvazione dell'elenco delle istanze beneficiarie di contributo e dell'elenco delle istanze non 
ammesse. Spesa di Euro 214.000,00 (cap. 182843/2014). 
 
La legge regionale del 28 agosto 1978 n. 58 ha tra i propri scopi principali quello di consentire uno 
sviluppo diffuso ed omogeneo delle attività e delle strutture culturali sul territorio regionale e di 
favorirne la fruizione da parte di tutta la popolazione. L’azione della Regione Piemonte nel campo 
della valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale si svolge in particolare attraverso il 
sostegno alle iniziative proposte da associazioni e soggetti operanti sul territorio, ed è indirizzata  
verso tutti quei settori che contribuiscono ad una maggiore conoscenza e fruizione dei beni stessi. 
 
Con deliberazione n. 12-6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze 
di contributo in materia di beni e attività culturali”, la Giunta regionale ha approvato gli indirizzi e i 
criteri di valutazione delle istanze di contributo per l’anno 2013 in materia di promozione e 
valorizzazione dei beni e delle attività culturali. Gli indirizzi e i criteri ivi contenuti sono stati 
confermati per l’anno 2014 con D.G.R. n. 22-7248 del 17 marzo 2014“ Anno 2014 – Indirizzi e 
criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia di beni e attività culturali. Applicazione 
dei principi indicati nella d.g.r. n. 12-6387 del 23 settembre 2013”, con parere favorevole della 
Commissione consiliare competente espresso in data 12.03.2014. 
 
Viste le istanze di contributo presentate entro il prescritto periodo dal 20 febbraio al 20 marzo 2014, 
così come stabilito dall’art. 17 della legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per 
l’anno 2014", si è ritenuto di accogliere prioritariamente le richieste finalizzate alla realizzazione di 
iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale e di didattica museale o comunque connesse ad 
una più efficace fruizione e conoscenza del patrimonio culturale medesimo; 
 
Viste le istanze pervenute ai sensi della legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della 
tutela e dello sviluppo delle attività e dei beni culturali" e a seguito dell'istruttoria espletata dai 
competenti uffici,  sulla base  degli indirizzi sopra citati, sono stati redatti gli allegati A e B facenti 
parte integrante della presente determinazione: 
- l’Allegato A riporta il piano di riparto per un importo complessivo di € 214.000,00. 
- l’Allegato B riporta sia le istanze formalmente inammissibili sia le istanze che, per quanto 
formalmente ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse o 
insufficiente rispondenza ai criteri e agli indirizzi sopraccitati. 
 
In considerazione del fatto che le iniziative previste nel piano di riparto sono in molti casi riferibili 
all’anno scolastico 2014-2015 o comunque riguardano attività in corso di svolgimento a cavallo 
degli anni 2014-2015, la rendicontazione dei contributi concessi potrà prevedere spese effettuate 
entro il primo semestre 2015; 
 
Gli Enti e le Associazioni riportati nell’Allegato A hanno presentato dichiarazione sottoscritta dal 
legale rappresentante attestante l’adeguamento ai dettami dell’art. 6 comma 2 del D.L. 78/2010 
convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, nonché la posizione dell’Ente in relazione 
all’IRES e all’IVA. 
 



In relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011, la somma 
impegnata con la presente determinazione, pari a Euro 214.000,00, si ipotizza esigibile secondo la 
seguente scansione temporale: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 107.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 107.000,00 
 
La spesa complessiva Euro 214.000,00 trova copertura, così come stabilito dalla D.G.R. 26–7055 
del 27 gennaio 2014 di assegnazione “Esercizio provvisorio – Bilancio di previsione per l’anno 
2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie” - mediante impegno sul capitolo 182843 del 
bilancio regionale per l’anno 2014 (A/100481), che risulta pertinente e presenta la necessaria 
disponibilità. 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto; 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia 
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 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 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 politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 
 
vista la Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte", art. 
31, comma 2; 
 
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", in particolare quanto relativo alla “fase dell’impegno di spesa”, ossia alle obbligazioni 
giuridiche e all’esercizio in cui ricade l’obbligazione pecuniaria;  
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”;  
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 "Legge finanziaria per l’anno 2014"; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016"; 



 
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt. 
15, 23, 26, 27);  
 
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. n. 6837/SB01.00 del 05.07.2013 contenente 
prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo; 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30/1/2014 
"Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport"; 
 
vista la determinazione n. 978 del 21 dicembre 2011 “Disposizioni in materia di svolgimento dei 
controlli di secondo livello sui contributi assegnati dalla Direzione Cultura, Turismo e Sport, in 
attuazione dell’art. 71 del d.p.r. 445/2000 e della d.g.r. n. 18-1800 del 4.4.2011” ; 
 
vista la legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività 
e dei beni culturali"; 
 
vista la D.G.R. n. 8-3274 del 16/1/2012, "Linee di indirizzo per l'assegnazione di contributi a 
supporto delle attività di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale, delle attività 
culturali e dello spettacolo"; 
 
in conformità con gli indirizzi in materia disposti dalla Giunta Regionale con il provvedimento n. 12 
- 6387 del 23 settembre 2013 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo in materia 
di beni e attività culturali”; 
 
vista la D.G.R. n. 17-6775 del 28/11/2013 “Nuove disposizioni relative a presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo, sport, 
politiche giovanili e approvazione del codice etico, attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del 4 aprile 
2011”;  
 
nell’ambito delle risorse stanziate con D.G.R. n. 26-7055 del 27/01/14 “Esercizio provvisorio del 
bilancio di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie”; 
 
visto il capitolo 182843/2014 “Contributi ad enti locali, istituzioni o associazioni culturali del 
Piemonte per la realizzazione di iniziative culturali di rilievo regionale e per l’attività istituzionale 
ordinaria, che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità ( Ass. 100481); 

 
determina 

 
- di assegnare, ai sensi della L.R. 58/1978 e per le motivazioni indicate in premessa, la somma di € 
214.000,00, a sostegno della realizzazione delle iniziative di valorizzazione dei musei e del 
patrimonio culturale del Piemonte per l’anno 2014 ai soggetti di cui all’Allegato A, che costituisce 
parte integrante della presente determinazione (CUP J66G14000530002); 
 
- di stabilire che alla spesa complessiva di € 214.000,00 si fa fronte con l’impegno da assumersi sul 
capitolo 182843 del bilancio regionale di previsione – esercizio  2014 (A. 100481); 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione, secondo quanto previsto dalla deliberazione n. 17 
6775 del 28/11/2013 “Nuove disposizioni 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”, 
in aggiunta alla dichiarazione in merito alle disposizioni di cui all’art. 6, comma 2 della legge n. 
122/2010 e dichiarazione dell’Ente in merito alla posizione IRES 4% e all’IVA, secondo quanto 
riportato nell’allegato A allegato al presente provvedimento per farne parte integrante. La 
rendicontazione dei contributi concessi potrà prevedere spese effettuate entro il primo semestre 
2015 così come specificato in precedenza; 
 
- in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al D. Lgs. 118/2011, la 
somma impegnata con la presente determinazione, pari a Euro 214.000,00, si ipotizza esigibile 
secondo la seguente scansione temporale: 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2014 Euro 107.000,00 
- importo esigibile nel corso dell’anno 2015 Euro 107.000,00 
- di approvare inoltre, per le motivazioni illustrate in premessa, l’allegato B, che costituisce parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione, recante sia l’indicazione delle istanze 
pervenute ai sensi della L.R. 58/78 formalmente inammissibili sia le istanze che, per quanto 
formalmente ammissibili, non risultano finanziabili per insufficiente disponibilità di risorse o 
insufficiente rispondenza ai criteri e agli indirizzi sopraccitati. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’arti. 26, 
comma 3 del d.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione trasparente”. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, 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 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 



Direzione DB18.03 l.r. 58/78.
Interventi di valorizzazione e didattica dei musei e del patrimonio culturale

Allegato 1
D.D. n.________del________

Ente beneficiario CF   e/o
Partita IVA Comune Prov Contributo

assegnato Acconto 50% Saldo 50%
Normativa

di
riferimento

Tipologia contributo

Modalità
seguite per 

identificazione
beneficiario

Dirigente
responsabil

e
CUP

Codice
Beneficiari

o

COMUNE DI BISTAGNO 00469220065 BISTAGNO AL € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 L.R. 58/78 Con l'argilla e con il gesso…

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 10436

ASSOCIAZIONE MUSEO 
ARTI E MESTIERI DI UN 
TEMPO ONLUS

92018830056 CISTERNA
D'ASTI AT € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 L.R. 58/78 Recuperi-amo

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 52136

COMUNE DI BRA 82000150043 BRA CN € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78

Museo del Giocattolo. Le 
grandi guerre del novecento e 
la resistenza nei giochi e 
giocattoli e nelle storie a 
fumetti. Progetto di mostra e 
laboratori didattico-educativi

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 1647

UNIONE DI COMUNI 
"COLLINE DI LANGA E 
DEL BAROLO"

02876660040 MONFORTE
D'ALBA CN € 15.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 L.R. 58/78 Apriamo il Sipario sulle Colline

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 83342

COMUNE DI NOVELLO 00520260043 NOVELLO CN € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 L.R. 58/78 Colline senza tempo

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 10780

COMUNE DI 
SAVIGLIANO 00215880048 SAVIGLIANO CN € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 L.R. 58/78

PROGETTO GRANDE 
GUERRA - Il museo civico di 
Savigliano partecipa alla 
riscoperta del grande evento 
storico

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 9741

AMBIENTE&CULTURA. I 
SAPERI
ARCHEOLOGICI,
STORICI E 
NATURALISTICI DEL 
TERRITORIO

90044760040 VEZZA
D'ALBA CN € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 L.R. 58/78 Il museo per la scuola

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 296508

FONDAZIONE ARTIS 
PAGUS 01929380036 CASALBELT

RAME NO € 6.000,00 € 3.000,00 € 3.000,00 L.R. 58/78 RISO, RISAIE E RISATE

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 249474
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Direzione DB18.03 l.r. 58/78.
Interventi di valorizzazione e didattica dei musei e del patrimonio culturale

Allegato 1
D.D. n.________del________

Ente beneficiario CF   e/o
Partita IVA Comune Prov Contributo

assegnato Acconto 50% Saldo 50%
Normativa

di
riferimento

Tipologia contributo

Modalità
seguite per 

identificazione
beneficiario

Dirigente
responsabil

e
CUP

Codice
Beneficiari

o

PROVINCIA DI NOVARA 80026850034 NOVARA NO € 25.000,00 € 12.500,00 € 12.500,00 L.R. 58/78
Sistema culturale integrato 
novarese tra innovazione e 
tradizione

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 15101

ASSOCIAZIONE AMICI 
DEL GUSTO 08968070014 FROSSASCO TO € 15.000,00 € 7.500,00 € 7.500,00 L.R. 58/78

IL CIBO DI NOI-ALTRI: 
STRANIERI E MINORANZE A 
TAVOLA

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 105063

ASSOCIAZIONE MUSEO 
DELL'AGRICOLTURA
DEL PIEMONTE - AMAP

80095840015 GRUGLIASC
O TO € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78

Il paesaggio agrario: 
rappresentazione e 
valorizzazione nelle sedi 
museali ed ecomuseali del 
territorio piemontese

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 15311

COMUNE DI IVREA 00519320014 IVREA TO € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78 Anfiteatro Morenico di Ivrea: 
Paesaggio e Cultura. VisitAMI

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 78364

FONDAZIONE NATALE 
CAPELLARO 93036540016 IVREA TO € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78 Tecnologic@mente, un Museo 

al servizio della Didattica

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 220073

M.A.C.A.M. - MUSEO 
D'ARTE
CONTEMPORANEA
ALL'APERTO DI 
MAGLIONE

93010670011 MAGLIONE TO € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78 Mantenimento e valorizzazione 
del MACAM

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 16688

ASSOCIAZIONE
PIEMONTE AMBIENTE 
DA SCOPRIRE

94043300014 PRALORMO TO € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 L.R. 58/78 Attività didattiche al Castello e 
nel parco di Pralormo

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 71025

ASSOCIAZIONE
CULTURALE LA FROJA 90022300017

RIVA
PRESSO
CHIERI

TO € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 L.R. 58/78 Progetti didattici del Museo del 
Paesaggio Sonoro 2014

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 245424

ASSOCIAZIONE "AMICI 
DI PALAZZO REALE" 
O.N.L.U.S.

97559140013 TORINO TO € 20.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 L.R. 58/78
Iniziative di valorizzazione e 
miglior fruizione del Palazzo 
Reale di Torino

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 23067
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Direzione DB18.03 l.r. 58/78.
Interventi di valorizzazione e didattica dei musei e del patrimonio culturale

Allegato 1
D.D. n.________del________

Ente beneficiario CF   e/o
Partita IVA Comune Prov Contributo

assegnato Acconto 50% Saldo 50%
Normativa

di
riferimento

Tipologia contributo

Modalità
seguite per 

identificazione
beneficiario

Dirigente
responsabil

e
CUP

Codice
Beneficiari

o

FONDAZIONE
TANCREDI DI BAROLO - 
MUSLI

97633910019 TORINO TO € 12.000,00 € 6.000,00 € 6.000,00 L.R. 58/78 Nuovi laboratori didattici del 
MUSLI 2014-2015

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 135616

LABORATORIO DI STUDI 
STORICI SUL PIEMONTE 
E GLI STATI SABAUDI

97615470016 TORINO TO € 5.000,00 € 2.500,00 € 2.500,00 L.R. 58/78 Dall'Europa all'Italia. Studi sul 
Piemonte del Seicento

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 86153

SOCIETA'
COOPERATIVA
THEATRUM SABAUDIAE 
TORINO A.R.L.

07737380019 TORINO TO € 8.000,00 € 4.000,00 € 4.000,00 L.R. 58/78 Con Mamma e Papà. Percorsi 
d'arte per grandi e piccini

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 249692

FONDAZIONE CENTRO 
CULTURALE VALDESE 94524260018 TORRE

PELLICE TO € 7.000,00 € 3.500,00 € 3.500,00 L.R. 58/78
Laboratori interattivi e 
intergenerazionali al Museo 
Valdese

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi J66G14000530002 16927

COMUNE DI VAIE 01473450011 VAIE TO € 10.000,00 € 5.000,00 € 5.000,00 L.R. 58/78

Museo Laboratorio della 
Preistoria. Progetto di 
ampliamento del patrimonio 
divulgativo espositivo

Ai sensi della 
D.G.R.  12-

6387 del 
23/09/2013

Patrizia
Picchi

A CURA DEL 
BENEFICIARIO 12101

€ 214.000,00 € 107.000,00 € 107.000,00TOTALI
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Direzione DB18.03 l.r 58/78. 
 Interventi di valorizzazione e didattica dei musei e del patrimonio culturale

Soggetti esclusi

Allegato B
Det. n.______del_____

Soggetto Comune Prov Attività Motivazione esclusione
Società Cooperativa 
Archeologica "Le Orme 
dell'Uomo" S.C.R.L.

Cerveno BS insufficiente disponibilità di risorse 

Associazione San 
Giovanni Alba CN insufficiente disponibilità di risorse 

Associazione Culturale 
Marcovaldo Caraglio CN Discovery - Musei e fatti d'Arte in 

provincia di Cuneo insufficiente disponibilità di risorse 
FAI - Fondo Ambiente 
Italiano Milano MI XX^ Edizione giornate FAI di 

Primavera insufficiente disponibilità di risorse 

FAI - Fondo Ambiente 
Italiano Milano MI

Realizzazione dei progetti didattici 
presso i Castelli di Masino e della 

Manta
insufficiente disponibilità di risorse 

Associazione "Risorse" Romano
Canavese TO

Turin petit Paris: Promozione e 
valorizzazione internazionale di 

Torino
insufficiente disponibilità di risorse 

Associazione Culturale 
"Rectoverso" Torino TO Alla scoperta dell'ebraismo 

piemontese insufficiente disponibilità di risorse 
Associazione Culturale 
"MAU" - Museo d'Arte 
Urbana Campidoglio

Torino TO Quadri in Movimento 2 insufficiente disponibilità di risorse 

Associazione d'Arte e 
Cultura ETRA Torino TO Il Seme dell'Arte insufficiente disponibilità di risorse 

Laboratorio di Studi 
storici sul Piemonte e gli 

Stati Sabaudi
Torino TO Percorso policio di un cadetto: 

"Filippo di Bresse" insufficiente disponibilità di risorse 

Museo Nazionale del 
Risorgimento Italiano Torino TO  Attività di valorizzazione del Museo 

del Risorgimento insufficiente disponibilità di risorse 
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Direzione DB18.03 l.r 58/78. 
 Interventi di valorizzazione e didattica dei musei e del patrimonio culturale

Soggetti esclusi

Allegato B
Det. n.______del_____

Università di Torino - 
Dipartimento di Scienze 
dellaTerra

Torino TO Le antiche Miniere di Usseglio insufficiente disponibilità di risorse 

Fondazione Centro 
Culturale Valdese Torre Pellice TO Realizzazione modello tattile delle 

valli valdesi insufficiente disponibilità di risorse 

Comune di Vaie VAIE TO
Museo e Laboratorio della Preistoria 
di Vaie - Progetto di valorizzazione e 

didattica
insufficiente disponibilità di risorse 

Ente Morale Museo del 
Paesaggio Verbania VB Progetto di valorizzazione del Museo 

del Paesaggio
in corso Revoca contributo assegnato con Determinazione n. 

476 del 29/7/2008
Ente Morale Museo del 

Paesaggio Verbania VB Realizzazione Progetto di didattica 
nelle Scuole

in corso Revoca contributo assegnato con Determinazione n. 
476 del 29/7/2008
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