
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 30 settembre 2014, n. 455 
L.R.24/1990 modificata dalla L.R. 82/1996 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori 
storici, sociali e culturali delle Societa' di Mutuo Soccorso". Approvazione elenco istanze di 
contributo ammissibili e non ammissibili per l'anno 2014 e conclusione del procedimento 
amministrativo di cui alla L. 241/1990, alla L.R. 7/2005 e all'Allegato B della D.G.R. n. 22-
3045 del 5/12/2011.  
 
La Regione Piemonte in attuazione dell’art. 7 del proprio Statuto ed ai sensi dell’art. 10 comma 1 e 
comma 2 lett.d) del T.U. sui Beni Culturali DL. 22 gennaio 2004, n.42., riconosce e promuove i 
valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso e delle Società costituite ed in 
attività da almeno 60 anni, finalizzate all’affermazione dei valori e della cultura della solidarietà tra 
i lavoratori ed i cittadini in genere. A tal fine, attraverso la L.R. 24/90, modificata dalla L.R. 82/96 
“Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo 
Soccorso”, dispone interventi finanziari per il recupero e la valorizzazione degli immobili, degli 
arredi e dei beni strumentali dei suddetti sodalizi.  
 
Con D.G.R. n. 17-6775 del 28 novembre 2013 “Nuove disposizioni relative alla presentazione 
dell’istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, 
turismo, sport, politiche giovanili ed approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 
18-1800 del 4 aprile 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. 
 
I soggetti di cui alla L.R. 24/90, modificata dalla L.R. 82/96 “Tutela e promozione del patrimonio e 
dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”, entro il prescritto termine di 
legge del 31 marzo 2014, hanno presentato richiesta di contributo per la realizzazione di interventi 
di recupero e valorizzazione del proprio patrimonio sociale e culturale e, più precisamente, per la 
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sede sociale, per il rinnovo 
degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché per il 
pagamento degli interessi commisurati a 5 punti percentuali su prestiti per gli interventi strutturali 
sopra menzionati. 
 
Il competente Settore Musei e Patrimonio Culturale ha provveduto a comunicare in forma scritta 
alle Società di Mutuo Soccorso che hanno presentato istanza di contributo, l’avvio del procedimento 
amministrativo, 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 e, comunque, precisando che il mancato invio della medesima 
entro il 22 maggio 2014 non avrebbe consentito di proseguire l’esame del progetto, 
compromettendo l’esito della richiesta avanzata. 
 
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. 



24/1990, modificata dalla L.R. 82/96 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 al 31 marzo, data di 
scadenza per la presentazione delle istanze. 
 
Considerato il termine previsto dall’allegato B della sopra citata D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre 
2011, successivamente rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012, si rende necessario 
concludere il procedimento amministrativo in oggetto, individuando sia i soggetti le cui istanze di 
contributo risultano ammissibili, di cui all’Allegato A che è parte integrante e sostanziale della 
presente determinazione dirigenziale, sia i soggetti le cui richieste risultano inammissibili, di cui 
all’Allegato B che è parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale.  
 
Considerato, inoltre, che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non hanno presentato le disponibilità 
finanziarie necessarie per consentire un riparto tra i soggetti di cui all’Allegato A, che è parte 
integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, le cui istanze sono risultate 
ammissibili a contributo, si ritiene di dover provvedere a comunicare a tali soggetti che, per l’anno 
2014, l’iter amministrativo deve ritenersi concluso.  
 
Considerato, altresì, che risulta necessario comunicare tempestivamente ai soggetti le cui istanze 
sono risultate inammissibili a contributo, inclusi nell’ Allegato B che è parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale, le disposizioni del presente provvedimento con la 
specificazione, della motivazione dell’inammissibilità. 
 
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 9 aprile 1990 n. 24, modificata dalla legge regionale 15 novembre 1996 n.82 
“Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo 
Soccorso”; 
 
vista la Determinazione dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2014 “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 di cui all’allegato B della D.G.R. n. 22-3045 del 5 dicembre  2011, successivamente 
rettificata dalla D.G.R. n. 13-3444 del 21 febbraio 2012: 
 
a) l’elenco dei soggetti le cui istanze, presentate per l’anno 2014 ai sensi della L.R. 24/1990, 
modificata dalla L.R. 82/1996, per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso e, più precisamente, per la 
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sede sociale, per il rinnovo 
degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché per il 



pagamento degli interessi commisurati a 5 punti percentuali su prestiti per la realizzazione degli 
interventi strutturali sopra menzionati, risultano ammissibili. L’elenco è contenuto nell’allegato A 
alla presente determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale; 
 
b)  l’elenco dei soggetti le cui istanze, presentate per l’anno 2014 ai sensi della L.R. 24/1990, 
modificata dalla L.R. 82/1996,  per la realizzazione di interventi di recupero e valorizzazione del 
patrimonio sociale e culturale delle Società di Mutuo Soccorso e, più precisamente, per la 
ristrutturazione e la manutenzione straordinaria degli immobili adibiti a sede sociale, per il rinnovo 
degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali connessi all’attività sociale, nonché per il 
pagamento degli interessi commisurati a 5 punti percentuali su prestiti per la realizzazione degli 
interventi strutturali sopra menzionati, risultano inammissibili. L’elenco che riporta la motivazione 
dell’inammissibilità è contenuto nell’allegato B alla presente determinazione, di cui fa parte 
integrante e sostanziale; 
 
- di dare atto che l’inclusione nell’elenco di cui all’allegato A alla presente determinazione non 
costituisce impegno all’assegnazione del contributo; 
 
-  di dare atto che i capitoli pertinenti per l’anno 2014 non hanno presentato le disponibilità 
finanziarie necessarie per consentire un riparto tra i soggetti le cui istanze sono risultate ammissibili 
a contributo; 
 
- di considerare, alla luce di quanto sopra esposto, l’iter amministrativo formalmente concluso,  
 
- di comunicare tempestivamente ai soggetti inclusi negli Allegati A e B, che sono parte integrante 
e sostanziale della presente determinazione dirigenziale, le disposizioni del presente provvedimento 
con la specificazione, per quelli risultati inammissibili, della motivazione dell’inammissibilità. 
 
- Si attesta la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
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 DB 1803 Settore Musei e Patrimonio Culturale L.R. 24/90modificata dalla L.R. 82/96 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

Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso Alessandria             Fraz. 
S. Michele AL 80004730067 L.R. 24/90

adeguamento impianto elettrico al piano 
terra, assistenze murarie e rifacimento 
intonaco e tinteggiatura sala bar

S.M. S. Carpenetese Carpeneto AL 93003990061 L.R. 24/90 ricostruzione e messa in sicurezza di muro 
crollato a seguito di evento alluvionale

Società Operaia di Mutuo Soccorso Moncucco Torinese AT 00864900055 L.R. 24/90 conto interessi

Societa' Operaia  Agricola di Mutuo Soccorso Asti Fraz. Portacomaro AT 00209930056 L.R. 24/90
riqualificazione edificio, manutenzione 
straordinaria ed ampliamento igienico 
funzionale

Società di Mutuo Soccorso degli Operai e 
degli Agricoltori Valdieri CN 00189770043 L.R. 24/90 ristrutturazione sede

Società degli Operai Borgomanero NO 82000130037 L.R. 24/90 sistemazione tetto zona ex teatro sociale

Società Operaia di  Mutuo Soccorso Maggiora NO 82003250030 L.R. 24/90 restauro conservativo delle superfici 
parietali del prospetto principale 

Società di Mutuo Soccorso Givolettese Givoletto TO 00656590016 L.R. 24/90

rifacimento del tetto del fabbricato con 
prolungamento dello stesso su terrazzo 
esistente al piano primo e installazione 
pannelli fotovoltaici

Società di Mutuo Soccorso " La Familiare" La Cassa TO 01625000011 L.R. 24/90 interventi di ristrutturazione e riuso di 
fabbricati esistenti 

Società di Mutuo Soccorso Forno Operaio 
Agricolo Orbassano TO 00656540010 L.R. 24/90 ristrutturazione straordinaria

Società Popolare di Mutuo Soccorso Orbassano TO 86003290011 L.R. 24/90 ristrutturazione straordinaria
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Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso Ozegna TO 02395420017 L.R. 24/90 conto interessi

Società Agricola Operaia di Mutuo Soccorso Ozegna TO 02395420017 L.R. 24/90 tinteggiatura di 3 facciate esterne e 
rifacimento insegna

Società Operaia di Mutuo Soccorso Pessinetto Fuori TO 02172950012 L.R. 24/90 riparazione e posa infissi

Società Operaia di Mutuo Soccorso Nole TO 00656500014 L.R. 24/90

recupero volumetrie esistenti al piano 
sottotetto da destinare a minialloggi in 
adesione al progetto regionale "Nessuno è 
un'isola"

Società Operaia Agricola di Mutuo Soccorso Cuorgne' Fraz. Salto TO 83500930017 L.R. 24/90 intervento di copertura e sistemazione 
dehor esterno

Società di Mutuo Soccorso Coassolo Fraz. Vauda TO 02101190011 L.R. 24/90 manutenzione del tetto

Società Operaia di Mutuo Soccorso Borgo Vercelli VC 80003670025 L.R. 24/90 realizzazione piattaforma elevatrice per 
disabili

Società di Mutuo Soccorso e Beneficenza Riva Valdobbia VC 820051110026 L.R. 24/90 lavori di riqualificazione del fabbricato

Società Operaia di Mutuo Soccorso Villata VC 94005720027 L.R. 24/90 conto interessi
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