
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 20 dicembre 2018, n. 706 
D.g.r. n. 35-8020 del 7/12/2018. Accordo di collaborazione tra Universita' degli Studi di 
Torino, Citta' di Torino e Regione Piemonte per la gestione e valorizzazione dei musei siti nel 
Palazzo degli Istituti Anatomici, Rep. n. 37/2017. Contributo a sostegno dei costi derivanti 
dall'attuazione dell'Accordo per l'anno 2018. Spesa di Euro 50.000,00 (Euro 22.000,00 cap. 
153604/2019 - Euro 28.000,00 cap153604/2020). 
 
 
Premesso che: 
 
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 26-3569 del 4/07/2016, richiamato l’articolo 15 
comma 1 della Legge 241 del 1990 e s.m.i ai sensi del quale “le amministrazioni pubbliche possono 
sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di 
interesse comune” e tenuto conto, nello specifico,  dell’articolo 1, comma 2, della l.r. 58/78 che 
promuove lo sviluppo delle attività e delle strutture culturali in tutto il territorio regionale e del 
Programma di attività in materia di promozione dei beni e delle attività culturali per il triennio 
2015-2017, di cui alla D.G.R. n. 116-1873 del 20/7/2015: 
 

- è stata approvata la prosecuzione della collaborazione della durata triennale tra l’Università 
degli Studi di Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte per la gestione, lo sviluppo, 
la fruizione e il completamento del Polo Museale del Palazzo degli Istituti Anatomici in 
Torino, che comprende il Museo di Anatomia umana “Luigi Rolando”, il Museo di 
Antropologia criminale “Cesare Lombroso”, il Museo della Frutta “Francesco Garnier 
Valletti”; 

 
- è stato approvato lo schema di Accordo di collaborazione tra l’Università degli Studi di 

Torino, la Città di Torino e la Regione Piemonte per la gestione e la valorizzazione dei 
Musei siti nel “Palazzo degli Istituti Anatomici”. L’ Accordo, della durata di tre anni solari a 
far data dal giorno successivo alla stipula, è stato sottoscritto il 2 febbraio 2017 e iscritto al 
numero di Repertorio regionale n. 37; 

 
- è stato riconosciuto per l’anno 2016 all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di 

Neuroscienze, sede del Sistema Museale di Ateneo, un contributo di Euro 50.000,00 
destinato al sostegno dei costi connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione delle 
collezioni afferenti ai musei, ai sensi dell’Accordo stesso; 

 
-  è stato stabilito che per gli anni successivi al 2016 gli eventuali “oneri riconducibili 

all’Accordo dovranno essere oggetto di successivo provvedimento deliberativo”. 
 
- con la determinazione dirigenziale n. 594/A2002A del 30/11/2016, in esecuzione della predetta 
deliberazione n. 26-3569 del 4/07/2016, si è provveduto all’assegnazione e all’impegno del 
contributo, 
 
- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 76-6181 del 15/12/2017, è stato riconosciuto per 
l’anno 2017 all’Università degli Studi di Torino – Dipartimento di Neuroscienze un contributo di 
Euro 50.000,00 destinato al sostegno dei costi connessi alla tutela, conservazione e valorizzazione 
delle collezioni afferenti ai musei, ai sensi dell’Accordo sopra citato e con la determinazione 
dirigenziale n.  722/A2002A del 21/12/2017, in esecuzione della predetta deliberazione n. 76-6181 
del 15/12/2017, si è provveduto all’assegnazione e all’impegno del contributo. 



 
Considerato che con la Deliberazione n. 35-8020 del 7/12/2018, la Giunta regionale, valutato il 
“Piano annuale di gestione, promozione e valorizzazione dei musei afferenti al Palazzo degli Istituti 
Anatomici” per l’anno 2018, presentato dal Gruppo di Lavoro istituito ai sensi dell’articolo 6 
dell’Accordo e conservato agli atti della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello 
Sport: 
 
- ha riconosciuto per l’anno 2018 all’Università degli Studi di Torino – Dip. di Neuroscienze – 
Sistema Museale di Ateneo un contributo massimo di Euro 50.000,00 destinato al sostegno delle 
attività descritte dal Piano annuale, nell’ambito del quale sono previste in particolare: 
 

- approfondimento della ricerca dal titolo “Progetto Museo dell’Uomo: indagine sulle 
caratteristiche e sulla storia delle collezioni torinesi di antropologia fisica”; 

- sviluppo dell’offerta al pubblico scolastico di attività di educazione museale, attraverso la 
realizzazione di laboratori didattici e di percorsi differenziati per le diverse tematiche dei 
musei; 

- collaborazione per esposizioni temporanee, anche tramite prestiti;  
- realizzazione di pubblicazioni scientifiche, dedicate alle raccolte museali; 
- eventi per aperture straordinarie in occasione di diverse ricorrenze, al fine di offrire nuove 

occasioni di fruibilità dei musei del Polo Museale. 
 
- ha stabilito che alla spesa massima di Euro 50.000,00 si farà fronte per Euro 22.000,00 sul 
competente capitolo di bilancio n. 153604/2018 e per Euro 28.000,00 sul competente capitolo di 
bilancio n. 153604/2019 con le risorse stanziate e autorizzate di cui alla Missione 5, programma 2 
del bilancio di previsione finanziario 2018-2020, nonché nel rispetto delle disponibilità di cassa e di 
stanziamento stabilite dalla legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 
2018-2020”; 
 
- ha demandato alla Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport di provvedere 
con atto dirigenziale all’attuazione di quanto deliberato e ha stabilito che con il medesimo atto 
verranno precisate le modalità di erogazione e di rendicontazione, come previsto dall’Accordo in 
oggetto. 
 
Visto l’ articolo 4 dell’Accordo in oggetto, ai sensi del quale la Regione Piemonte: 
 
- si attiva per contribuire, con le risorse stanziate dalle leggi di bilancio e previa adozione di appositi 
provvedimenti amministrativi, al sostegno dei costi occorrenti per la tutela, la conservazione e la 
valorizzazione delle collezioni afferenti ai musei, con riferimento alle esigenze individuate e 
approvate dai piani di attività annuali e dai programmi pluriennali di attività e gestione; 

 
- si impegna, compatibilmente con le disponibilità dei relativi bilanci annuali, a far fronte agli 
impegni economici necessari per il sostegno di personale scientifico avente formazione attinente 
alle tematiche dei suddetti Musei, tramite la copertura di assegno di ricerca finalizzato a temi 
relativi le specifiche collezioni, secondo le necessità individuate e approvate nei piani annuali o 
programmi pluriennali di gestione. 
 
Ritenuto, in esecuzione della predetta deliberazione n. 35-8020  del 7/12/2018, di procedere con 
l’assegnazione e l’impegno del contributo di € 50.000,00 a favore dell’Università degli Studi di 
Torino – Dip. di Neuroscienze – Sistema Museale di Ateneo, destinato al sostegno delle attività 
previste dal “Piano annuale di gestione, promozione e valorizzazione dei musei afferenti al Palazzo 
degli Istituti Anatomici” sopra descritte. 



 
Tutto ciò premesso e considerato; 
 

IL DIRIGENTE 
 
visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche), in particolare gli articoli 4 “Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità”, 14 “Indirizzo politico-amministrativo”, 16 “Funzioni 
dei dirigenti di uffici dirigenziali generali”; 
 
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale), in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei 
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”; 
 
vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di 
diritto di accesso ai documenti amministrativi), più volte integrata e modificata, nonché la 
corrispondente legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 (Norme sul procedimento amministrativo e 
disposizioni in materia di semplificazione); 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia) e s.m.i.; 
 
visto il 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) e 
s.m.i.; 
 
visto il 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); 
 
vista la legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 “Bilancio di previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la legge regionale 29 giugno 2018, n. 7 “Disposizioni urgenti in materia di bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020”; 
 
vista la D.G.R. n. 26-6722 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 Finanziario Gestionale 2018-2020. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi 
dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i..” e successive modifiche ed integrazioni; 
 
vista la D.G.R. n. 34-7257 del 20 luglio 2018 “Legge regionale 5 aprile 2018, n. 4 "Bilancio di 
previsione finanziario 2018-2020" Disposizioni di natura autorizzatoria sugli stanziamenti del 
bilancio ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.. Rimodulazione e Seconda 
Integrazione. Disposizioni di cui all’art. 56, comma 6, del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118” e s.m.i; 
 
vista la L.R n. 20 del 17.12.2018 "Assestamento del Bilancio di previsione finanziario 2018 - 2020 
e disposizioni finanziarie"; 
 
vista la L.R. n. 19 del 17.12.2018 "Legge annuale di riordino dell'ordinamento regionale. Anno 
2018."; 
 



vista la D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 recante “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 D.G.R. n. 23-7009 dell’8 giugno 2018 recante “L.r. 58/78 Programma di Attività per il 
triennio 2018-2020 in materia di promozione dei beni e delle attività culturali  2018-2020 e criteri di 
valutazione delle istanze di contributo. Approvazione”; 
 
visto il capitolo 153604 “Finanziamenti a enti, istituzioni associazioni culturali la cui costituzione e' 
stata promossa dall’amministrazione regionale e con cui vigono apposite convenzioni (legge 
regionale 28 agosto 1978, n.58) - Trasf ee.ll.” che risulta pertinente e che presenta la necessaria 
disponibilità finanziaria in termini di competenza e di cassa. 
 
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 e le finalità illustrate in premessa e in esecuzione della D.G.R. n. 
35-8020 del 7/12/2018, il “Piano annuale di gestione, promozione e valorizzazione dei musei 
afferenti al Palazzo degli Istituti anatomici” per l’anno 2018, conservato agli atti della Direzione 
Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, che identifica gli impegni relativi alla 
conduzione del polo museale del Palazzo degli Istituti Anatomici e che individua le principali 
attività finalizzate alla gestione e valorizzazione dei musei oggetto dell’Accordo: il Museo di 
Anatomia umana “Luigi Rolando”, il Museo di Antropologia criminale “Cesare Lombroso”, il 
Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” e il Museo di Antropologia ed Etnografia; 
 
- di approvare l’impegno a favore dell’Università degli Studi di Torino – Dip. di Neuroscienze – 
Sistema Museale di Ateneo (codice beneficiario 85459) di un contributo di Euro 50.000,00 non 
soggetto a I.R.E.S. destinato – così come previsto all’articolo 4 dell’Accordo - al sostegno dei costi 
occorrenti per la tutela, la conservazione e la valorizzazione delle collezioni afferenti ai musei e al 
sostegno di personale scientifico avente formazione attinente alle tematiche dei Musei, tramite la 
copertura di assegno di ricerca finalizzato a temi relativi le specifiche collezioni, secondo le 
necessità individuate e approvate nei piani di attività annuali e nei programmi pluriennali di 
gestione; 
 
- di procedere alla liquidazione del contributo secondo quanto previsto dalla D.G.R. n. 58-5022 del 
8/5/2017 “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” in due quote di cui la prima di € 22.000,00 come acconto e la seconda di € 
28.000,00 quale saldo; 
 
- di far fronte alla spesa complessiva di € 50.000,00  tramite: 

- impegno di € 22.000,00 sul capitolo 153604/2018 Missione 5, Programma 2; 
- impegno di € 28.000,00 sul capitolo 153604/2019 Missione 5, Programma 2  
del Bilancio di previsione finanziaria 2018/2020 a cui è associata la seguente transazione 
elementare: 

Conto finanziario: U.1.04.01.02.008; 
Transazione Unione Eur.: 8 (spese non correlate ai finanziamenti dell’Unione Europea) 
Ricorrente: 4 (spese non ricorrenti) 
Perimetro sanitario: 3 (spese della gestione ordinaria della Regione); 



 
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione, si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del decreto legislativo n. 33/2013, 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 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 
Raffaella TITTONE 

 
MCT 


