
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 11 settembre 2014, n. 439 
L.r. 58/78 - Sostegno alla realizzazione di interventi di recupero, restauro e allestimento dei 
musei. Approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili e delll'elenco delle istanze non 
ammissibili per l'anno 2014 a conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 
241/90, alla Lr.7/2005 e all'allegato B della D.g.r n. 22 - 3045 del 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 nuovi termini per la 
presentazione delle domande di contributo fissandoli al periodo compreso tra il 20 febbraio e il 20 
marzo 2014. 
 
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 in tale materia validi 
per l’anno 2014 per interventi a supporto delle attività di valorizzazione e di promozione dei beni e 
delle attività culturali. 
 
Entro i prescritti termini di legge dal 20 febbraio 2014 al 20 marzo 2014 enti locali, fondazioni, 
associazioni culturali e soggetti senza fini di lucro, hanno presentato richiesta di contributo 
regionale per la realizzazione di interventi di recupero, restauro e allestimento dei musei in 
Piemonte. A ciascuno di detti soggetti il Settore Musei e Patrimonio Culturale ha comunicato in 
forma scritta l’avvio del procedimento amministrativo, in ottemperanza a quanto disposto in materia 
dalla L. 241/1990 e s.m.i. e dalla L. 7 agosto 1900 con riserva di chiedere documentazione 
integrativa nei casi in cui, in fase di istruttoria, se ne fosse ravvisata 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 ridetta d.g.r. n. 22-3045 del 5 dicembre 2011, tale termine 
è stato stabilito in 180 giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza per la 
presentazione delle istanze. 
 
Con d.g.r. n. 22 - 7248 del 17.03.2014 “Indirizzi e criteri di valutazione delle istanze di contributo 
in materia di Beni e attività Culturali” sono stati stabiliti i criteri di valutazione ai quali il Settore 



Musei e Patrimonio culturali deve attenersi in applicazione ai principi applicati nella d.g.r. n. 12 – 
6387 del 23.09.2013. 
 
Considerato tuttavia che i fondi assegnati alla Direzione Cultura Turismo e Sport sono risultati 
complessivamente insufficienti e che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non presentato le 
disponibilità finanziarie necessarie a consentire alcuna ripartizione delle risorse tra i soggetti le cui 
istanze risultano ammissibili. 
 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto d'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 decreto legislativo 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 4 marzo 2005, n. 1, "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)”, 
 
vista la d.g.r. 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”; 
 
vista la d.g.r. n. 22 - 7248 del 17.03.2014 “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 23.09.2013. 
 
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;  
 



vista la d.g.r. n. 5 - 8039 del 21 gennaio 2008 “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”; 
 
visto il D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i; 
 
visto il D. lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardanti 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 luglio 2013 contenente 
prime indicazioni operative per l’applicazione del sopra citato D.lgs; 
 
vista la L.r. 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. 16/DB1800 del 30 gennaio 
2014 "Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport"; 
 
viste le L.r. n. 1 del 5 febbraio 2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014” e 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.; 
 
viste le risorse stanziate con d.g.r. n. 26 – 7055 del 27.01.2014 “Esercizio provvisorio del bilancio 
di previsione per l’anno 2014. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie“; 
 

determina 
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa e a conclusione del procedimento 
amministrativo di cui all’allegato B della d.g.r. n. 22 - 3045 del 5  dicembre 2011, l’elenco, 
contenuto nell’allegato A della presente determinazione, di cui fa parte integrante sostanziale, dei 
soggetti le cui istanze per la realizzazione degli interventi di restauro dei beni del patrimonio 
culturale, presentate ai sensi della L.r. 58/1978 per l’anno 2014 risultano ammissibili; 
 
- di approvare l’elenco, contenuto nell’allegato B della presente determinazione, di cui fa parte 
integrante sostanziale, dei soggetti le cui istanze per la realizzazione degli interventi di restauro dei 
musei e del patrimonio culturale presentate ai sensi della L.r. 58/1978 per l’anno 2014 risultano 
inammissibili; 
 
- di dare atto che l’inclusione nell’elenco di cui all’allegato A non costituisce impegno 
all’assegnazione di contributo; 
 
- di dare atto che l’entità delle risorse finanziarie ad oggi rese disponibili dalla Giunta Regionale 
risulta complessivamente insufficiente e che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non hanno 
presentato le disponibilità finanziarie necessarie, non consentendo alcun riparto tra i soggetti le cui 
istanze risultano ammissibili; 
 



- di dare atto che il procedimento amministrativo avviato dalle suddette istanze è formalmente 
concluso alla data del 20 settembre 2014, come previsto in base alla DGR n. 22 – 3045 del 5 
dicembre 2011; 
 
- di comunicare con tempestività, ai soggetti inclusi nei suddetti allegati A e B, le disposizioni del 
presente provvedimento, nonché, per gli enti inclusi nell’allegato B la motivazione 
dell’inamissibilità. 
 
Si dispone che la presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal 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 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 A 
Allegato B (omissis) 



Direzione DB1803 ALLEGATO    "A" Allegato
Det. n.________ del________

Prat. N. Prov. Comune Soggetto Beneficiario Oggetto d'intervento Descrizione Intervento Codice Fiscale o 
Partita Iva

Normativa di 
riferimento

17-50-50-CMRs-2014-GK-2 AT GRAZZANO
BADOGLIO

COMUNE DI GRAZZANO
BADOGLIO

Casa natale del 
maresciallo Badoglio

Manutenzione straordinaria del tetto dei locali 
sovrastanti al Museo Badoglio 80003570050 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-3 CN ALBA COMUNE DI ALBA Museo Civico "Federico 
Eusebio"

Allestimento della sezione dedicata a "I 
grandi mammiferi fossili" 184260040 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-5 CN PAMPARATO COMUNE DI PAMPARATO Fabbricato già adibito ad 
asilo comunale

Ristrutturazione edilizia e risanamento 
conservativo della sede del  Museo 
Etnografico in frazione Serra.

00468840045 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-6 CN VALLORIATE COMUNE DI VALLORIATE Edificio di proprietà 
comunale

Riallestimento multimediale e 
riorganizzazione del percorso del "Museo 
della Guerra e della Resistenza della Valle 
Stura"

00508910049 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-9 TO CASTELLAMONTE ASSOCIAZIONE CASA 
MUSEO FAMIGLIA ALLAIRA -  Annessi di Casa Allaira Messa in sicurezza delle coperture 

sovrastanti la Casa Museo Famiglia Allaira 925114740015 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-10 TO CUORGNE'
CESMA SOCIETA' 
CONSORTILE a responsabilità 
limitata

Bandone dell' ex 
Manifattura  tessile di 
Cuorgné

Realizzazione del museo Carlin Bergoglio 06029060016 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-11 TO SUSA ASSOCIAZIONE CENTRO 
CULTURALE DIOCESANO

Chiesa della Madonna 
della Pace

Ripristino degli intonaci e degli apparati 
decorativi interni ed esterni dello stabile, 
sede del Museo Diocesano di Susa

96023770017 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-13 TO TORRE PELLICE FONDAZIONE CENTRO 
CUTURALE VALDESE Convitto Valdese Restauro e esposizione al pubblico della 

"Bandiera di Arnaud" 945524260018 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-14 TO TORRE PELLICE FONDAZIONE CENTRO 
CUTURALE VALDESE Convitto Valdese Catalogazione e esposizione della collezione 

di armi storiche 945524260018 L.r. 58/1978

17-50-50-CMRs-2014-GK-15 VC VERCELLI FONDAZIONE ISTITUTO DI 
BELLE ARTI E MUSEO LEONE Palazzo Langosco

Completamento dell'adeguamento del Museo 
Leone alla normativa antincendio mediante 
revisione dell'ascensore

80001170028 L.r. 58/1978
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