REGIONE PIEMONTE BU4S1 28/01/2016

Codice A2002A
D.D. 30 novembre 2015, n. 522
L.r. 31/95. "Istituzione di Ecomusei del Piemonte". Assegnazione di contributi per l'anno
2015 a favore dei Soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte. Impegno di spesa complessiva
di euro 500.000,00 a favore dell'Istituto Finanziario Regionale Piemontese FinPiemonte S.p.A.
(cap. 152562/2015), di cui alla determinazione dirigenziale n. 505/A20000 del 26/11/2015.

Con la legge regionale 14 marzo 1995, n. 31, e s.m.i “Istituzione di Ecomusei del Piemonte” 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 e il modo in cui
l’insediamento tradizionale ha caratterizzato la formazione e l’evoluzione del paesaggio.
La realtà ecomuseale regionale è attualmente costituita da 25 ecomusei rappresentativi di situazioni
culturali, sociali, economiche e 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.
La Regione Piemonte, tramite il Laboratorio Ecomusei del Settore Valorizzazione del Patrimonio
culturale, Musei e Siti Unesco, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo a supporto delle
attività progettuali, di promozione e di valorizzazione dell’intero sistema regionale.
I rapporti tra la Regione Piemonte e i Soggetti gestori degli Ecomusei sono regolati da specifiche
convenzioni con le quali sono stati definiti i reciproci impegni e sulla base delle disponibilità di
bilancio e della predisposizione di programmi di attività annuali, la Regione Piemonte sostiene il
funzionamento degli Ecomusei, assegnando ad essi le risorse necessarie allo svolgimento delle
attività previste dalla suddetta L.R. 31/95.
Con la D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015 “L.R. 58/78. Programma di attività in materia di
promozione dei beni e delle attività culturali 2015-2017 e criteri di valutazione delle istanze di
contributo. Riparto delle risorse stanziate secondo le singole linee di intervento. Approvazione”, la
Giunta Regionale ha stabilito la data del 15/09/2015 quale termine ultimo per la presentazione da
parte dei Soggetti gestori degli Ecomusei delle istanze di contributo per l’annualità 2015, formulate
ai sensi della L.R. 31 del 14 marzo 1995.
Entro il prescritto termine del 15/09/2015 sono pervenute n. 23 istanze di contributo: a ciascuno dei
soggetti richiedenti, il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco ha
provveduto a comunicare in forma scritta l’avvio del procedimento amministrativo, in ottemperanza
a quanto disposto in materia dalla legge n. 241/1990 e s.m.i., richiedendo altresì agli stessi, ove
necessario, documentazione integrativa utile per una compiuta istruttoria.
La suddetta D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015 ha inoltre stabilito quale termine di conclusione
del procedimento amministrativo la data del 15 novembre 2015 e con Determina dirigenziale n.
469/A2002A del 13/11/2015 “Leggi regionali nn. 58/78 e 31/95. DGR 115/2015. Istituzione della
Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la concessione di contributi afferenti l’anno
2015 inerenti la realizzazione di iniziative a supporto delle leggi regionali in materia di
valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte ed Ecomusei”; è stata istituita la

Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la concessione dei contributi afferenti
l’anno 2015.
Tale Commissione si è riunita in data 13/11/2015 e, così come risulta dai verbali conservati agli atti
del Settore, ha verificato la completezza e la correttezza formale della documentazione presentata a
sostegno delle istanze di contributo, il possesso dei requisiti soggettivi e la sussistenza di tutte le
condizioni poste per l’ammissibilità al contributo. A conclusione di tale verifica, tutte le 23 istanze
pervenute sono state ritenute ammissibili.
Con Determina dirigenziale n. 483/A2002A del 16 novembre 2015 “ L.R. n. 31/95. “Istituzione di
Ecomusei del Piemonte. Approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili a contributo per
l’annualità 2015 a conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90, alla L.R.
14/2014 e alla D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015”, è stato approvato l’elenco delle istanze
ammissibili a contributo e, attesa l’impossibilità di accedere alle procedure informatiche di gestione
del Bilancio Regionale per cause non dipendenti dal Settore Valorizzazione del Patrimonio
Culturale, Musei e Siti Unesco, è stato rinviato all’assunzione di un successivo provvedimento
dirigenziale l’impegno delle risorse e l’assegnazione dei contributi in favore dei soggetti
individuati.
Accertato che:
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 25 maggio 2015 avente per oggetto “Legge
regionale 15 maggio 2015, n. 10 ‘Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio
pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul
bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” ha assegnato l’importo di €
250.000,00 (assegnazione n. 100581/2015) in relazione al capitolo n. 152562 UPB A2002A1 del
bilancio regionale per l’anno 2015 recante “Contributi per l’attività di sviluppo e valorizzazione del
sistema Ecomusei (L.R. 31/95)”;
- la deliberazione della Giunta regionale n. 3-2437 del 23 novembre 2015 avente per oggetto
“Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 ‘Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. Ottava assegnazione delle risorse
finanziarie iscritte sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017” ha assegnato
l’importo di € 250.000,00 (assegnazione n. 100581/2015) in relazione al medesimo capitolo n.
152562 UPB A2002A1 del bilancio regionale per l’anno 2015;
- il contratto repertoriato al n. 00257 del 14 agosto 2015 ha affidato all’Istituto Finanziario
Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a. l’attività di erogazione dei contributi concessi dalla
Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport ai sensi di un elenco di leggi
regionali, in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 246/A20000 dell’11 giugno 2015;
- la determinazione dirigenziale n. 505/A20000 del 26 novembre 2015 ha esteso l’attività di
erogazione dei contributi, affidata a Finpiemonte S.p.a. dal citato contratto rep. n. 00257 del 14
agosto 2015, a un ulteriore elenco di leggi regionali, tra cui è compresa la citata legge regionale n.
31 del 14/03/1995.
Verificato l’esito della fase istruttoria.
Tenuto conto degli indirizzi sopra enunciati, l'importo complessivo dei contributi riconosciuti a
favore dei Soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte a sostegno delle attività svolte dagli

Ecomusei nell’anno 2015 ammonta a Euro 500.000,00 ed è ripartito secondo l’elenco che si allega
alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale (Allegato A).
Ritenuto necessario procedere all’impegno di € 500.000,00 sul capitolo n. 152562 del bilancio
regionale per l’anno 2015 (ass. n. 100581/2015 di € 250.000,00 da D.G.R.. n. 1-1450 del 25 maggio
2015 e ass. n. 100581/2015 di € 250.000,00 da D.G.R. n. 3-2437 del 23 novembre 2015) al fine di
assegnare i contributi come sopra indicato. Il capitolo di bilancio n. 152562/2015 presenta la
necessaria disponibilità finanziaria e la congruenza con le finalità e i contenuti del presente
provvedimento. L’impegno di spesa di € 500.000,00 è assunto a favore dell’Istituto Finanziario
Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a., che in attuazione del citato contratto rep. 00257 del 14
agosto 2015, è autorizzato a corrispondere i contributi concessi ai singoli beneficiari secondo
l’articolazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione
dirigenziale.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE
vista la legge nazionale del 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
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 statutaria 4 marzo 2005 n. 1 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
“Organizzazione e personale”, Capo I “Personale regionale”, art.95 “Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità” e art.96 “Ruolo organico del personale regionale”;
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 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";
visto il D.Lgs 23 giugno 2011, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”, e accertato ai sensi dell’art. 56, comma 6, del
medesimo decreto, la compatibilità del programma dei pagamenti con gli stanziamenti di bilancio e
con le regole della finanza pubblica;
vista la D.G.R. n. 5-8039 del 21.01.2008 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla
gestione spesa", in particolare quanto previsto 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”;
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 Determinazione Dirigenziale n. 16 del 30 gennaio 2014 "Provvedimento organizzativo della
Direzione Cultura Turismo e Sport
Vista la legge regionale, 14 ottobre 2014 n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e
disposizioni in materia di semplificazione;
vista la Legge regionale 14 maggio 2015 n. 9 “Legge finanziaria per l’anno 2015”;
vista la Legge regionale 15 maggio 2015 n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017. Ripartizione delle Unità revisionali di base in
capitoli, ai fini della gestione”;
vista la D.G.R. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 “Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di
previsione per l’anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”.
Parziale assegnazione delle risorse finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale
2015-2017”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-1450 del 25 maggio 2015 avente per oggetto
“Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017”. Parziale assegnazione delle risorse
finanziarie sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3-2437 del 23 novembre 2015 avente per oggetto
“Legge regionale 15 maggio 2015, n. 10 ‘Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2015 e
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2015-2017’. Ottava assegnazione delle risorse finanziarie
iscritte sul bilancio di previsione 2015 e bilancio pluriennale 2015-2017”;
Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 115-1872 del 20 luglio 2015 avente per oggetto
“Riordino delle disposizioni relative a presentazione dell’istanza, rendicontazione, liquidazione,
controllo, codice etico dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport a decorrere
dall’anno 2015”;
vista la Legge regionale 14 marzo 1995 n. 31 e s.m.i. “Istituzione di Ecomusei del Piemonte”;
vista la Determina dirigenziale n. 469/A2002A del 13/11/2015 “Leggi regionali nn. 58/78 e 31/95.
DGR 115/2015. Istituzione della Commissione di valutazione delle istanze pervenute per la
concessione di contributi afferenti l’anno 2015 inerenti la realizzazione di iniziative a supporto delle
leggi regionali in materia di valorizzazione del patrimonio culturale del Piemonte ed Ecomusei”;
vista la Determina dirigenziale n. 483/A2002A del 16 novembre 2015 “L.R. n. 31/95. “Istituzione
di Ecomusei del Piemonte. Approvazione dell’elenco delle istanze ammissibili a contributo per
l’annualità 2015 a conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/90, alla L.R.
14/2014 e alla D.G.R. n. 116-1873 del 20 luglio 2015”;

visto il capitolo n. 152562/2015 “Contributi per attività di sviluppo e valorizzazione del sistema
ecomusei (L.R. 31/95)” il quale presenta la necessaria disponibilità finanziaria e la congruenza con
le finalità e i contenuti del presente provvedimento (assegnazione n. 100581/2015 di € 250.000,00
da d.g.r. n. n. 1-1450 del 25 maggio 2015 e assegnazione n. 100581/2015 di € 250.000,00 da d.g.r.
n. 3-2437 del 23 novembre 2015);

determina
- di assegnare, ai sensi della legge regionale n. 31 del 14/03/1995 e per le motivazioni indicate in
premessa, a favore dei Soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte, contributi per una spesa
complessiva di € 500.000,00 a sostegno delle attività svolte dagli Ecomusei nell’anno 2015,
secondo il riparto di cui all’allegato A facente parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale;
- di far fronte alla spesa complessiva di € 500.000,00 mediante impegno sul cap. 152565 del
bilancio 2015 (A. n.100581/2015 - UPB 2002A1). L’impegno di spesa di € 500.000,00 è assunto a
favore dell’Istituto Finanziario Regionale Piemontese - Finpiemonte S.p.a. (cod. ben.12613) che
col contratto repertoriato al n. 00257 del 14 agosto 2015 ha ricevuto dalla Direzione Promozione
della Cultura, del Turismo e dello Sport l’affidamento dell’attività di erogazione dei contributi
concessi ai sensi di un elenco di leggi regionali: detto elenco, integrato dalla determinazione
dirigenziale n. 505/A20000 del 26 novembre 2015, comprende i contributi concessi ai sensi della
l.r. 31/1995;
- di autorizzare l’Istituto Finanziario Regionale Piemontese Finpiemonte S.p.a. a corrispondere, a
seguito di apposita disposizione di questo Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e
Siti UNESCO, i contributi ai singoli beneficiari secondo le modalità previste dalla D.G.R. n. 1151872 del 20/7/2015 e secondo l’articolazione di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale
della presente determinazione dirigenziale. La liquidazione di ciascuna delle due quote di contributo
è subordinata all’acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) ovvero
della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà attestante il non impiego di lavoratori
subordinati nello svolgimento delle attività finanziate con il contributo regionale;
- di approvare, in relazione al criterio della competenza cosiddetta potenziata di cui al decreto
legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli
1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), il seguente piano di previsione delle liquidazioni della
spesa complessiva di € 500.000,00:

Anno di
liquidazione
Anno 2015

Previsione dell’importo da liquidare

Nota di spiegazione

€ 500.000,00 Importo corrispondente all’intera somma
impegnata in favore di Finpiemonte S.p.a.

- si attesta che i contributi oggetto della presente determinazione non sono soggetti a richiesta del
Codice Unico di Progetto (CUP).
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, 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 nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente.
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
Raffaella Tittone
Allegato

L.R. N.31/1995
Contributi agli Ecomusei del Piemonte per l'anno 2015

Direzione A20000 Settore A2002A

Det. n._____

PV

CODICE FISCALE

CONTRIBUTO
ASSEGNATO

ACCONTO 50%

SALDO 50%

Castelnuovo
Don Bosco

AT

92028640057

43.000,00

21.500,00

21.500,00

Ente di gestione delle Aree protette
Ecomuseo Colombano Romean Salbertrand
delle Alpi Cozie

TO

94506780017

25.000,00

12.500,00

12.500,00

12173

Parco Naturale Regionale delle
Capanne di Marcarolo

Bosio

AL

01550320061

23.000,00

11.500,00

11.500,00

44567

Parco Naturale Regionale delle Alpi
Ecomuseo della Segale
Marittime

Valdieri

CN

96009220045

14.000,00

7.000,00

7.000,00

43436

Associazione Ecomuseo del Lago
d'Orta e Mottarone

Ecomuseo del Lago d'Orta e
Mottarone

Pettenasco

NO

93016190030

30.000,00

15.000,00

15.000,00

16025

Comune di Coazze

Ecomuseo dell'Alta Val
Sangone

Coazze

TO

86003010013

15.000,00

7.500,00

7.500,00

Fondazione "Esperienze di cultura
metropolitana"

Ecomuseo del Freidano

Settimo T.se

TO

97679160016

35.000,00

17.500,00

17.500,00

Comunità Montana Valle Stura di
Demonte

Ecomuseo della Pastorizia

Demonte

CN

80007070040

31.000,00

15.500,00

15.500,00

Comune di Cortemilia

Ecomuseo dei Terrazzamenti e
Cortemilia
della Vite

CN

00291520047

15.500,00

7.750,00

7.750,00

14976

Provincia di Vercelli

Ecomuseo delle Terre d’Acqua Vercelli

VC

80005210028

25.000,00

12.500,00

12.500,00

15536

Comunità Montana Valsesia

Ecomuseo Valsesia

VC

82003830021

12.000,00

6.000,00

6.000,00

10508

Comune di Celle Macra

Ecomuseo dell'Alta Valle Maira Celle Macra

CN

00478050040

11.000,00

5.500,00

5.500,00

22526

Provincia di Biella

Ecomuseo del Biellese

BI

90027160028

33.000,00

16.500,00

16.500,00

Comunità Montana del Pinerolese

Ecomuseo delle Miniere e della
Prali
Valle Germanasca

TO

10195960017

48.000,00

24.000,00

24.000,00

10417

Comune di Cella Monte

Ecomuseo della Pietra da
Cantoni

Cella Monte

AL

00467190062

15.000,00

7.500,00

7.500,00

44041

Comune di Montà d'Alba

Ecomuseo delle Rocche del
Roero

Montà

CN

00307390047

43.000,00

21.500,00

21.500,00

CODICE
BENEFICIARIO

132925

2084

134498

15008

9942

168084

ENTE BENEFICIARIO

Associazione Basso Monferrato
Astigiano

ECOMUSEO

Ecomuseo Basso Monferrato
Astigiano

Ecomuseo Cascina Moglioni

SEDE

Varallo Sesia

Biella
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L.R. N.31/1995
Contributi agli Ecomusei del Piemonte per l'anno 2015

Direzione A20000 Settore A2002A

Det. n._____

10913

Comune di Chiusa Pesio

Ecomuseo dei Certosini nella
Valle Pesio

Chiusa di
Pesio

CN

00563200047

6.000,00

3.000,00

3.000,00

71122

Associazione La Fornace - Spazio
Permanente

Ecomuseo dell’Argilla MUNLAB

Cambiano

TO

07070560011

19.000,00

9.500,00

9.500,00

Comune di Mergozzo

Ecomuseo del Granito di
Montorfano

Mergozzo

VB

84003060039

12.000,00

6.000,00

6.000,00

10775

Comune di Frabosa Soprana

Ecomuseo del Marmo di
Frabosa

Fabrosa
Soprana

CN

00519730048

4.000,00

2.000,00

2.000,00

67206

Associazione culturale "La Cevitou"

Ecomuseo della Terra del
Castelmagno

Monterosso
Grana

CN

96038210041

20.000,00

10.000,00

10.000,00

Comune di Visone

Ecomuseo della Pietra e della
Calce di Visone

Visone

AL

00438970063

4.000,00

2.000,00

2.000,00

Comune di Malesco

Ecomuseo "Ed Leuzerie e di
Scherpelit"

Malesco

VB

00425540036

16.500,00

8.250,00

8.250,00

500.000,00

250.000,00

250.000,00

391

79

10211

TOTALE (in euro)
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