
REGIONE PIEMONTE BU7 14/02/2019 
 

Codice A2002A 
D.D. 28 dicembre 2018, n. 748 
D.D. n. 693/A2002A del 15/12/2017 "L.R. 58/1978 Attivita' di valorizzazione del patrimonio 
culturale." Contributo assegnato al Comune di Casale Monferrato: accoglimento proroga per 
i tempi di realizzazione e rendicontazione dell'iniziativa al 31 dicembre 2018. 
 
Premesso che: 
 
- la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58 “Promozione della tutela e dello sviluppo delle attività e 
dei beni culturali” prevede che gli Enti, gli Istituti e le Associazioni culturali possano presentare 
richieste di finanziamento per attività di carattere culturale, in ottemperanza alle linee di indirizzo 
per l’assegnazione dei contributi, alle priorità e i criteri per il loro utilizzo disposti annualmente con 
deliberazione della Giunta regionale; 
  
- in applicazione di tale legge è stata approvata la Determinazione Dirigenziale n. 342/A2002A del 
20/07/2017 “L.R. 58/78. Approvazione degli Avvisi per la presentazione di richieste di contributo 
per la realizzazione di attività di valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale per l’anno 
2017 e della relativa modulistica. Istituzione della Commissione di Valutazione delle istanze. 
Prenotazione di impegno di Euro 95.000,00 sul cap. 182843/2017-18 e di Euro 95.000,00 cap. 
153602/2017-18; 
 
- ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, con la Determinazione Dirigenziale n. 
693/A2002A del 15 dicembre 2017 è stato approvato il piano di assegnazione dei contributi ai 
Soggetti pubblici per la valorizzazione dei musei e del patrimonio culturale per l’anno 2017, per una 
spesa complessiva di euro 95.000,00; 
 
- tra i beneficiari di tali finanziamenti, risulta il Comune di Casale Monferrato per l’iniziativa “La 
Collezione Etnografica di Carlo Vidua” cui è stato assegnato un contributo di euro 20.450,00. 
 
In data 10 dicembre 2018 con lettera protocollo n. 38575 (Prot. Regione Piemonte n. 14967 
dell’11/12/2018), il Comune di Casale Monferrato ha richiesto una proroga al 31 dicembre 2018 per 
i tempi di realizzazione e rendicontazione in quanto la data d’inizio dell’attività espositiva ha subito 
una serie di ritardi, rispetto al progetto iniziale, dovuti a: 
 

- Ripristino, a causa di guasto, del sistema di climatizzazione della sala destinata 
all’esposizione; detto intervento di riparazione costituisce un presupposto indispensabile per 
l’esposizione degli oggetti della collezione Vidua secondo i parametri termo-igrometrici 
indicati dalla Soprintendenza; 

 
- Revisione totale e adeguamento del sistema di rilevazione incendio e antifurto a seguito di 

sopralluogo e relative indicazioni del Nucleo Tutela Patrimonio Artistico dei Carabinieri; 
detto intervento ha interessato tutto il Museo (Pinacoteca, Gipsoteca, e sala espositiva della 
collezione Vidua) costituendo un ulteriore ritardo sulla fruizione della sala per motivi di 
sicurezza; 

 
- Attesa della scadenza del comodato con il Museo Egizio di Torino (luglio 2018) per il 

rientro a Casale della collezione egizia che costituisce una sezione della mostra; 
 
Detti imprevisti, alcuni di carattere eccezionale e inatteso, hanno imposto tempi più lunghi 
sull’allestimento della mostra, la cui progettazione era già stata predisposta da tempo, così pure 



come i contatti con gli studiosi del settore che avevano già fornito in tempi utili le loro consulenze 
sulle scelte dei materiali da esporre e i testi descrittivi da inserire in mostra. Anche i materiali 
multimediali (video) sono stati realizzati secondo le tempistiche previste. L’impedimento tecnico di 
accesso alla sala per il ripristino delle condizioni climatiche e di sicurezza ne hanno ritardato in 
modo imprevedibile la fruizione e l’allestimento della collezione in condizioni di sicurezza. 
 
Si precisa inoltre che, pur ritardando l’inaugurazione a dicembre 2018, l’amministrazione comunale 
intende garantire l’apertura della mostra per tutto l’anno 2019, con un’ulteriore evoluzione 
costituita da una serie di interventi culturali di approfondimento a cura dei vari specialisti che hanno 
coadiuvato il Museo nella selezione degli oggetti da esporre; inoltre la mostra e la tematica del 
“viaggio” ben si prestano a essere declinati in forma didattica per le scuole di ogni ordine e grado 
con l’ausilio di laboratori ad hoc. 
 
La mostra è stata inaugurata il 15 dicembre 2018 e proseguirà per tutto il 2019: il Comune di Casale 
Monferrato si è impegnato con la suddetta lettera a presentare entro il 31/12/2018 il rendiconto 
dettagliato delle spese sostenute nella fase di predisposizione e di allestimento della attività 
espositiva. 
 
Considerate le motivazioni espresse dal Comune, si ritiene, ai sensi dell’articolo 8, comma 4 
dell’allegato 1 alla D.G.R. n. 58-5022 dell’ 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.”, di condividere le motivazioni che 
hanno portato il Comune di Casale Monferrato a richiedere la proroga per la realizzazione 
dell’iniziativa “La Collezione Etnografica di Carlo Vidua”; 
 
tutto ciò premesso e considerato, 
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la legge regionale 28 agosto 1978, n. 58, “Promozione della tutela e dello sviluppo delle 
attività e dei beni culturali”, come modificata dalla legge regionale 3 settembre 1984, n. 49, ed in 
particolare l’articolo 6; 
 
visto il Dlgs. N. 165/2001 ("Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici 
dirigenziali generali"); 
 
vista la legge n. 217/2010 “Conversione in legge del Decreto legge 12.11.2010 n. 187, recante 
misure urgenti in materia di sicurezza”; 
 
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.; 
 
vista la l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale”, art. 17 “Attribuzioni dei dirigenti” e smi; 
 
visto il D.lgs. n. 118/2011 (“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 5.5.2009, n. 42”); 



 
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 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”; 
 
vista la Determinazione Dirigenziale n. 693/A2002A del 15 dicembre 2017 “L.R. 58/1978 Attività 
di valorizzazione del patrimonio culturale. D.D. 342/A2002A del 20/7/2017. Approvazione della 
graduatoria, assegnazione dei contributi e dei dinieghi motivati relativi a Soggetti Privati e Soggetti 
pubblici. Impegno di spesa Euro 95.000,00 (Euro 47.500,00 cap. 182843/17, Euro 47.500,00 sul 
cap. 182843/18) ed Euro 95.000,00 (Euro 47.500,00 cap. 153602/17 ed Euro 47.500,00 cap. 
153602/18).”; 
 
attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016; 
 

determina 
- di accogliere, per le motivazioni illustrate in premessa, la richiesta di proroga al 31 dicembre 2018 
del Comune di Casale Monferrato per i tempi di realizzazione dell’iniziativa “La Collezione 
Etnografica di Carlo Vidua”, di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 693/A2002A del 15 
dicembre 2017 “L.R. 58/1978 Attività di valorizzazione del patrimonio culturale. D.D. 
342/A2002A del 20/7/2017. Approvazione della graduatoria, assegnazione dei contributi e dei 
dinieghi motivati relativi a Soggetti Privati e Soggetti pubblici. Impegno di spesa Euro 95.000,00 
(Euro 47.500,00 cap. 182843/17, Euro 47.500,00 sul cap. 182843/18) ed Euro 95.000,00 (Euro 
47.500,00 cap. 153602/17 ed Euro 47.500,00 cap. 153602/18).”; 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio 
regionale. 
 
Si dà atto che, poiché il presente provvedimento non assegna ex-novo provvidenze a carattere 
economico, non trova applicazione l’art. 26 del 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”, pertanto la presente determinazione non è soggetta a 
pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 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 B.U. 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 DEL SETTORE 
Raffaella TITTONE 

GA 


