
 

 
 

REGIONE PIEMONTE BU2 10/01/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 21 dicembre 2018, n. 714 
L.R. 24/90. Avviso pubblico per la presentazione delle istanze di contributo per interventi di 
ristrutturazione e manutenzione straordinaria sugli immobili sede delle S.M.S E delle 
Cooperative ex S.O.M.S, per il rinnovo degli arredi, degli impianti e dei beni strumentali 
connessi all'attivisociale per l'anno 2018 e relativa modulistica. Prenotazione impegno di Euro 
300.000,00 sul cap. 291481/2019. 
 
 
Vista la L.R. n. 24/1990 ”Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali 
delle Società di Mutuo Soccorso”, modificata con L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge di riordino 
del’ordinamento regionale. Anno 2018”. 
 
Vista la D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport 
a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”. 
 
Vista la DGR 23-7009 dell’8 giugno 2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni 
e delle attività culturali 2018/2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. 
Approvazione”. 
 
Vista la DGR 61-7321 del 30 luglio 2018 “Definizione per l'anno 2018 del periodo di presentazione 
delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. 58/1978, 24/1990, 44/2000, 17/2003,11/2009, 
41/1985, 31/1995. L.R. 58/1978 riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2018-2019 
secondo i singoli ambiti e linee di intervento”, che:  

- ha stabilito, con riferimento tra le altre alla L.R. 24/1990, che in caso di eventuale 
successivo incremento della disponibilità di risorse stanziate e autorizzate, sarà possibile 
assegnare i contributi ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria dell’avviso; 

 
- ha dato atto che tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l’attivazione di avvisi 

pubblici di finanziamento e dei provvedimenti di impegno della spesa, ciascuno dei quali 
definito nel rispetto delle somme stanziate e autorizzate nel rispetto della disponibilità di 
cassa, sui pertinenti capitoli di cui alla Missione 5, Programma 2 dell’esercizio finanziario 
2018-2019 (L.R. 05 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”), 
saranno adottati dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in 
conformità con quanto stabilito dalle DGR n. 23-7009 del 8 giugno 2018; 

-  
 
Vista la DGR 26-6722 s.m.i. del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 
Vista la DGR 58829 del 20/12/2018 che relativamente al periodo di presentazione delle domande di 
contributo ai sensi della L.R. 24/1990 ha stabilito che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9 aprile 1990 n. 
24, così come modificato dall’art. 61 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3, al fine di garantire ai soggetti 
interessati un tempo congruo per la predisposizione e l’invio dell’istanza, per l’anno 2018, la 
scadenza per la presentazione delle domande di contributo deve essere determinata da un avviso 
pubblico, con la data di scadenza antecedente il 28 febbraio 2018, da definirsi a cura del 
responsabile del procedimento; 



 

 
 

 
 

Si ritiene ora opportuno e necessario, sulla base di quanto sopra rilevato: 
- approvare l’Avviso pubblico di finanziamento relativo alla presentazione di progetti di cui alla L.r. 
24/90 per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria immobili per interventi di 
conservazione e restauro del materiale storico-documentario e per gli arredi delle Società di Mutuo 
Soccorso per l’anno 2018, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante 
e sostanziale (Allegato 1); 
- approvare, in riferimento al suddetto Avviso pubblico, la modulistica, che viene allegata alla 
presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessaria per la presentazione 
delle istanze di contributo ed in particolare: Modulo di domanda (Allegato 1 a); Modulo Dati di 
Progetto. (Allegato 1 b); Modulo Dati di  Bilancio Preventivo. (Allegato 1 c); 
 
- prenotare, in riferimento al sopra citato Avviso pubblico, per la ristrutturazione e la manutenzione 
straordinaria degli immobili, per interventi di conservazione e restauro del materiale storico-
documentario e per gli arredi delle Società di Mutuo Soccorso, l’impegno della somma complessiva 
di Euro 300.000,00 sul capitolo 291481/2019, Missione 5, Programma 2, capitolo che presenta la 
necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità ed i contenuti del presente 
provvedimento. 
 
- demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione 
dirigenziale, da assumersi ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun 
contributo, la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente 
atto, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale, con la 
relativa motivazione e la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della 
rendicontazione dei contributi assegnati, in conformità a quanto disposto in materia dalla L.R. 
24/1990 e dalla D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017; 
 
 
Tutto quanto premesso e considerato, 
 
 

LA DIRIGENTE 
 
 
vista la legge regionale 9 aprile 1990, n.24 (modificata dalla legge regionale 15 novembre 1996 n. 
82 e dalla L.R. n. 19 del 17/12/2018) “Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, 
sociali e culturali della Società di Mutuo Soccorso;” 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi” (e s.m.i.); 
 
vista la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, articoli 17 e 18; 
 
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 di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e 
s.m.i.; 
 
visto il DLg, n. 118 del 23 giugno 2011: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi 
contabili e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi, a nome degli 
artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42”; 
 
Vista la DGR 26-6722 s.m.i. del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 
 
Vista la L.R. n. 24/1990 ”Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali 
delle Società di Mutuo Soccorso”, modificata con L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 “Legge di riordino 
del’ordinamento regionale. Anno 2018”. 
 
Vista la D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 “Disposizioni relative a presentazione dell’istanza, 
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo e sport 
a decorrere dall’anno 2017. Approvazione”. 
 
Vista la DGR 23-7009 dell’8 giugno 2018 “Programma di attività in materia di promozione dei beni 
e delle attività culturali 2018/2020 e criteri di valutazione delle istanze di contributo. 
Approvazione”. 
 
Vista la DGR 61-7321 del 30 luglio 2018 “Definizione per l'anno 2018 del periodo di presentazione 
delle domande di contributo ai sensi delle LL.RR. 58/1978, 24/1990, 44/2000, 17/2003,11/2009, 
41/1985, 31/1995. L.R. 58/1978 riparto delle risorse previste dal bilancio di previsione 2018-2019 
secondo i singoli ambiti e linee di intervento”, che:  

- ha stabilito, con riferimento tra le altre alla L.R. 24/1990, che in caso di eventuale 
successivo incremento della disponibilità di risorse stanziate e autorizzate, sarà possibile 
assegnare i contributi ai richiedenti utilmente collocati nella graduatoria dell’avviso; 

 
- ha dato atto che tutti i provvedimenti amministrativi necessari per l’attivazione di avvisi 

pubblici di finanziamento e dei provvedimenti di impegno della spesa, ciascuno dei quali 
definito nel rispetto delle somme stanziate e autorizzate nel rispetto della disponibilità di 
cassa, sui pertinenti capitoli di cui alla Missione 5, Programma 2 dell’esercizio finanziario 
2018-2019 (L.R. 05 aprile 2018 n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”), 
saranno adottati dalla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, in 
conformità con quanto stabilito dalle DGR n. 23-7009 del 8 giugno 2018; 

 
 
Vista la DGR 26-6722 s.m.i. del 6 aprile 2018 "Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e 
del Bilancio Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'art. 10, 
comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i." 
 
Vista la DGR 58829 del 20/12/2018 che relativamente al periodo di presentazione delle domande di 
contributo ai sensi della L.R. 24/1990 ha stabilito che ai sensi dell’art. 4 della L.R. 9 aprile 1990 n. 



 

 
 

24, così come modificato dall’art. 61 della L.R. 11 marzo 2015, n. 3, al fine di garantire ai soggetti 
interessati un tempo congruo per la predisposizione e l’invio dell’istanza, per l’anno 2018, la 
scadenza per la presentazione delle domande di contributo deve essere determinata da un avviso 
pubblico, con la data di scadenza antecedente il 28 febbraio 2018, da definirsi a cura del 
responsabile del procedimento; 
 
appurato che, in relazione criterio della cosiddetta competenza potenziata, di cui al decreto 
legislativo 23 giugno 201, n. 118 (Disposizioni in materia di 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), la somma di euro 300.000,00, prenotata con la presente determinazione si 
ipotizza esigibile nell’ano 2019. 
 
visto il capitolo 291481 del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, Missione 5, Programma 2,  
che presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l’esercizio 2019 e la pertinenza con le finalità 
ed i contenuti del presente provvedimento; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016; 
 
 

DETERMINA 
 
 

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e secondo quanto stabilito dalle dalla 
DGR 61-7321 del 30 luglio 2018 e dalla DGR 58829 del 20/12/2018: 
- l’Avviso pubblico di finanziamento relativo alla presentazione delle istanze di contributo per 

la ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili delle Società di Mutuo 
Soccorso per l’anno 2018, che viene allegato alla presente determinazione per farne parte 
integrante e sostanziale (Allegato 1); 

- la modulistica, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e 
sostanziale, necessaria per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del suddetto 
Avviso pubblico ed in particolare: Modulo di domanda (Allegato 1 a);  Modulo Dati di 
Progetto. (Allegato 1 b); Modulo Dati di Bilancio Preventivo. (Allegato 1 c); 

- di prenotare in riferimento al sopra citato avviso pubblico l’impegno della somma complessiva di 
Euro 300.000,00  del bilancio di previsione finanziario 2018/2020, con la seguente articolazione: 
€ 300.000,00 sul capitolo 291481/2017 in qualità di acconto/saldo; 
al capitolo 291481 è associata la seguente transazione elementare: 
 
- Conto Finanziario: U.2.03.04.01.001; 
- Transazione Unione Europea: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea); 
- Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti); 
- Perimetro sanitario. 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 

 
- di demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione 
dirigenziale, da assumersi ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, l’individuazione dei 
singoli e specifici soggetti ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun 
contributo, la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente 
atto, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale, con la 
relativa motivazione e la definizione dei termini e delle modalità di presentazione della 
rendicontazione dei contributi assegnati, in conformità a quanto disposto in materia dal punto 17 
dell’Allegato 1 della citata D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017; 



 

 
 

 
La presente determinazione dirigenziale, non riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 
del D.Lgs. 33/2013, non è soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione Trasparente” 
del sito web ufficiale della Regione Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale 
Amministrativo Regionale del Piemonte entro sessanta giorni ovvero ricorso straordinario al Capo 
dello Stato entro centoventi giorni dalla comunicazione o dalla piena conoscenza della stessa, 
ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di 
prescrizione del Codice Civile. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 
(Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte). 
 
 

Il Dirigente del Settore 
Raffaella Tittone 

 
D. Benasso 

Allegato 
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