
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 11 settembre 2014, n. 438 
L.R. 58/78 Sostegno alla realizzazione di interventi di edilizia sui beni del patrimonio culturale 
- Beni religiosi - Complessi monumentali. Approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili 
per l'anno 2014 a conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90 alla L.R. 
7/2005 e all'allegato B della D.G.R. 22-3045 dello 05.12.2011. 
 
La legge regionale 28 agosto 1978 n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e dei 
beni culturali" promuove lo svolgimento di attività di promozione culturale. In particolare, l'art. 1 
afferma che “La presente legge, ispirandosi all'articolo 33 della Costituzione che enuncia il 
principio della libertà della cultura, ha lo scopo di consentire uno sviluppo diffuso ed omogeneo 
delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale", mentre l’art. 4 prevede che la 
Regione Piemonte, nell’esercizio delle proprie funzioni amministrative, svolga attività volte al 
sostegno della valorizzazione e della promozione dei musei e del patrimonio culturale. 
 
La legge regionale 5 febbraio 2014 n. 1 “legge finanziaria per l’anno 2014” ha definito al comma 1 
dell’art. 17, “Modifiche alla legge regionale 28 agosto 1978, n. 58”, i termini per la presentazione 
delle domande di contributo fissandoli al periodo compreso tra il 20 febbraio e il 20 marzo 2014, 
pertanto, nel prescritto periodo dal 20 febbraio al 20 marzo 2014 hanno presentato richiesta di 
contributo regionale per la realizzazione di interventi di edilizia sui beni del patrimonio culturale 
(complessi monumentali ed archeologia) gli enti locali, gli enti, gli istituti e le associazioni culturali 
di cui all'allegato che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale. 
 
Con deliberazione n. 17 - 6775 del 28 novembre 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 04.04.2011” la Giunta Regionale ha approvato gli indirizzi e i criteri di valutazione delle 
istanze di contributo per l’anno 2014 per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di 
promozione dei beni e delle attività culturali. 
 
Il competente Settore Musei e Patrimonio Culturale ha provveduto a comunicare in forma scritta 
l’avvio del procedimento amministrativo agli Enti che hanno presentato istanza di contributo, in 
ottemperanza a quanto disposto in materia dalla legge 241/1990 e s.m.i. e dalla L.R. 7/2005, con 
riserva di chiedere documentazione integrativa qualora l’analisi successiva della pratica ne 
evidenziasse la necessità. 
 
Con deliberazione della Giunta regionale n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 “Legge 7 agosto 1990, 
241 e s.m.i. (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai 
documenti amministrativi), articolo 2 –Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti 
amministrativi di competenza della Direzione Cultura, Turismo e Sport – Area Cultura”, 
successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012, sono stati individuati i 
termini di conclusione dei procedimenti amministrativi afferenti all’area Cultura non definiti da 
legge o da atto normativo. In particolare, per quanto riguarda i procedimenti afferenti alla L.R. 
58/1978, ed elencati nell’allegato B della predetta D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, 
successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2013, tale termine è stato 
stabilito in 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza per la presentazione 
delle istanze. 
 



Considerato, il termine previsto dall’allegato B della succitata d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 
2011, si rende necessario concludere il procedimento amministrativo in oggetto, individuando sia i 
soggetti le cui istanze di contributo risultano ammissibili, sia i soggetti le cui richieste risultano 
inammissibili.  
 
considerato infine che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non hanno presentato le disponibilità 
necessarie, non consentendo, pertanto, alcun riparto, si ritiene di dover procedere a comunicare ai 
soggetti le cui istanze sono risultate ammissibili a contributo che per l’anno 2014 l’iter 
amministrativo deve ritenersi concluso. 
 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso e considerato 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011 “Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i. (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 
2 – Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Area Cultura e la successiva D.G.R. di rettifica n. 13-3444 del 
21 febbraio 2012; 
 
Visto il D.lgs. n. 165/2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche” (e s.m.i.), art. 4 “Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità”, art. 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, art. 16 ”Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali”; 
 
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”);  
 
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"; 
 
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 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” e s.m.i.; 



 
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”; 
 
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 28 agosto 1978, n. 58 "Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività 
e dei beni culturali"; 
 
vista la determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport  n. 34 del 31 gennaio 2011 
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
vista la D.G.R. 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. 22-3045 del 5 dicembre 2011 “Legge 7 agosto 1990, 241 e s.m.i. (Nuove norme 
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 
2 – Individuazione dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi di competenza della 
Direzione Cultura Turismo e Sport – Area Cultura e la successiva D.G.R. di rettifica n. 13-3444 del 
21 febbraio 2012; 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa ed a conclusione del procedimento 
amministrativo, l’elenco dei soggetti le cui istanze per la realizzazione di interventi di edilizia sui 
beni del patrimonio culturale (complessi monumentali ed archeologia) presentate ai sensi della L.R. 
58/78 per l’anno 2014 risultano ammissibili. L’elenco è contenuto nell’allegato alla presente 
determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che l’inclusione nell’elenco di cui all’allegato alla presente determinazione non 
costituisce impegno all’assegnazione di contributo. 
 
- considerato infine che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non hanno presentato le disponibilità 
necessarie, non consentendo, pertanto, alcun riparto, si ritiene di dover procedere a comunicare ai 
soggetti le cui istanze sono risultate ammissibili a contributo che per l’anno 2014. l’iter 
amministrativo deve ritenersi concluso, come previsto in base alla d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 
2011. 
 
Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Si dispone che la presente determinazione, non riconducibile alla fattispecie definite da 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”, in particolare 
dagli artt. 23, 26, 27, non sia pubblicata 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 straordinario 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 Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della Legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico  della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 

Allegato 



Direzione DB 1803 Settore Musei e Patrimonio Culturale L:R. 58/78 Det. n.      Allegato del    

Denominazione dell'ente 
Richiedente

Comune Sede 
Dell'Ente

Prov.
CODICE 
FISCALE

Normativa 
di 

riferimento

iniziativa su cui verte 
l'istanza di contributo

Comune di Cavour Cuneo CN 01888550017 LR. 58/78
ampliamento museo archeologico Abbazia 

S. Maria e messa in sicurezza percorsi 
esterni

Comune di Camagna Monferrato Camagna Monferrato AL 00451490064 LR. 58/78
recupero funzionale e strutturale del 

complesso edilizio che compone il museo 
della Resistenza - Casa Marire Giambone

Ente Santuario  Sant'Ignazio Pessinetto TO 83001530019 LR. 58/78 ristrutturazione fabbricato annesso a Villa 
Lascaris ad uso ostello.

Elenco delle istanze  di contributo ammissibili per l'anno 2014 a conclusione del procedimento amministrativo


