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Codice A1905A 
D.D. 23 dicembre 2020, n. 494 
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO 
piemontese - patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città 
creative - Incremento dotazione finanziaria. Approvazione graduatoria parziale e concessione 
contributi  pari a complessivi euro  4.741.421,04. Spesa di complessivi Euro 6.871.125,00 sul 
Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, annualità 2021.. 
 

 

ATTO DD 494/A1905A/2020 DEL 23/12/2020 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A19000 - COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE 
A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio 
 
 
 
OGGETTO:  

 
Piano Sviluppo e Coesione (PSC) - Bando per la valorizzazione del distretto 
UNESCO piemontese - patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, 
geoparchi e città creative – Incremento dotazione finanziaria. Approvazione 
graduatoria parziale e concessione contributi pari a complessivi euro 4.741.421,04. 
Spesa di complessivi Euro 6.871.125,00 sul Bilancio finanziario gestionale 
2020/2022, annualità 2021 e 2022 e conseguenti registrazioni contabili. 
 

 
 
Premesso che, nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 ASSE V Azione V.6c.7.1: 
 
con la D.G.R n. 35-716 del 17 dicembre 2019 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la 
Scheda di Misura “Valorizzazione del distretto UNESCO piemontese-patrimonio materiale e 
immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative ”che: 
 
• individua le caratteristiche salienti e gli ambiti di responsabilità del processo attuativo, in linea 

con le previsioni contenute nel Sistema di gestione e controllo del POR FESR 2014-2020 e tenuto 
conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-3400 del 30/05/2016 e successivi 
aggiornamenti; 

• stabilisce in 5.071.124,57 euro la dotazione assegnata alla Misura “Valorizzazione e del distretto 
UNESCO piemontese” a valere sull’Asse V, Azione V.6c.7.1 del POR FESR 2014-2020; 

 
la D.D. n. 102 del 24/04/2020: 
 
• ha approvato il “Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - patrimonio 

materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative” (di seguito Bando) e i 
relativi allegati; 



 

 
• ha prenotato a favore di soggetti successivamente determinabili sui capitoli di spesa 241105 – 

241108 –241110 del bilancio finanziario gestionale 2020-2022, a valere sulle annualità 2020, 
2021 e 2022, complessivi euro 5.071.124,57, sull' annualità 2020 (prenotazioni n. 4693/2020, 
4694/2020, 4695/2020), sull' annualità 2021 (prenotazioni n. 1379/20201 1380/2021, 1381/2021), 
e sull'annualità 2022 (prenotazioni n. 242/2022, 243/2022, 244/2022); 

 
• ha demandato a successivo provvedimento l’impegno definitivo delle risorse ad avvenuto 

espletamento delle procedure di selezione e valutazione delle istanze secondo le modalità stabilite 
dal bando in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011, in coerenza con il 
cronoprogramma presentato dagli stessi beneficiari del contributo mediante le risorse previste 
nell’ambito della missione 05 Programma 05.03 (capitoli 241105, 241108, 241110); 

 
 
Considerato che: 
 
• in relazione all’emergenza sanitaria in atto, la Regione Piemonte per dare soluzioni immediate 

alle pressanti richieste emerse dal sistema-economico ed alle necessità espresse da cittadini, 
imprese e operatori economici per le difficoltà che stanno affrontando in questa situazione 
emergenziale ha sottoscritto con il Ministro per il sud e la coesione territoriale”, l’accordo 
“Riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020 ai sensi del comma 
6 dell’articolo 242 del decreto legge 34/2020”; 

 
 
• il Comitato interministeriale per la Programmazione economica (CIPE) ,con delibera n. 41 del 28 

luglio 2020 “Fondo sviluppo e coesione 2014–2020. Riprogrammazione e nuove assegnazioni 
per emergenza Covid ai sensi degli articoli 241 e 242 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, 
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Accordo Regione Piemonte - 
Ministro per il sud e la coesione territoriale”, ha accordato alla Regione Piemonte di procedere 
alla riprogrammazione e nuova assegnazione di risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 
2014-2020 autorizzando di transitare parte delle risorse del POR FESR 2014-2020 sul FSC 2014-
2020, di cui tutte le risorse relative alla misura “Valorizzazione del distretto UNESCO 
piemontese”; 

 
• la Regione Piemonte, con DGR n. 1-1776 del 31 luglio 2020 “ Programma Operativo Regionale 

2014/2020 cofinanziato dal FESR, Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" - 
Proposta al Comitato di Sorveglianza di modifica del POR FESR 2014/2020 cosi come da ultimo 
modificato con decisione C(2019) 564 del 23/01/2019 e revoca D.G.R. n. 3-628 del 6 dicembre 
2019”, approva la proposta di riprogrammazione delle risorse stanziate sul POR FESR 2014-2020 
per la relativa approvazione e il successivo inoltro alla Commissione Europea; 

 
• la Commissione Europea con la decisione di esecuzione C(2020) 6816 del 1.10.2020 recante 

modifica della decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo “Piemonte” per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale 
nell'ambito dell'obiettivo “Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione” nella regione 
Piemonte in Italia, accoglie le proposte di riprogrammazione delle risorse stanziate sul POR-
FESR autorizzando la riallocazione delle risorse inizialmente assegnate dall’ASSE V per la citata 
misura; 

 
• pertanto gli interventi di cui all’Asse V – del POR FESR Valorizzazione e del distretto UNESCO 

piemontese hanno copertura finanziaria attraverso le risorse statali di cui alla Delibera Cipe n. 41 



 

del 28/07/2020. 
 
Preso atto che con la deliberazione n. 50-2397 del 27 novembre 2020 si è altresì disposta la 
variazione degli Allegati alla D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 provvedendo all'iscrizione delle 
risorse statali previste dalla Delibera CIPE n. 41 del 28/07/2020, garantendo in tal modo la 
copertura finanziaria degli interventi a sostegno del sistema socio-economico piemontese già 
programmati nell’ambito del POR FESR 2014-2020, e nello specifico ha riallocato sul Piano 
Sviluppo e coesione (PSC) le Priorità di investimento riportate nell'Allegato A della medesima 
deliberazione, tra cui gli interventi "Valorizzazione distretto Unesco", con una dotazione pari a Euro 
6.871.125,00, incrementata rispetto alla dotazione iniziale di Euro 5.071.124,57, al fine di 
consentire l'ammissione a finanziamento dell' elevato numero di domande ricevute. 
 
 
Considerato inoltre che: 
 
il Bando con procedura a sportello è stato aperto il 15 maggio 2020 e chiuso il 15 ottobre 2020 e 
che, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, l’attività di istruttoria delle domande e di valutazione 
delle proposte progettuali avviene secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda e 
fino ad esaurimento delle risorse disponibili; 
 
la D.D. n. 135 del 01/06/2020 ha nominato la Commissione per la valutazione tecnico finanziaria e 
di merito dei progetti presentati e definito le modalità operative del processo di valutazione delle 
domande ricevute nell’ambito del Bando come di seguito: 
 
• la prima fase per la verifica di ricevibilità e di ammissibilità delle domande è svolta dal Settore 

Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio, che trasmette alla 
Commissione l’esito della verifica; 

 
• la seconda fase è svolta dalla Commissione, che procede dunque alla valutazione 

tecnico/finanziaria e di merito del progetto come specificato al paragrafo 3.2 del Bando; gli esiti 
dell’istruttoria sono trasmessi al Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio per il completamento delle operazioni di selezione e la quantificazione 
del contributo spettante.  

 
In riferimento alle domande di cui ad oggi è stato completato positivamente l’iter di valutazione: 
 
• l’esito positivo della ricevibilità ed ammissibilità è stato trasferito dal Settore Sviluppo 

Sostenibile e qualificazione del Sistema produttivo del territorio alla sopraccitata Commissione 
tramite note prot. n. 8088 del 27/07/2020, prot. n 8498 del 06/08/2020, prot. n 9781 del 
18/09/2020, prot. n. 12280 del 11/11/2020;  

 
• l’esito della valutazione tecnico/finanziaria e di merito dei progetti effettuata dalla Commissione 

secondo i criteri declinati nel Bando, è stato trasferito dal Settore Valorizzazione Patrimonio 
culturale, Musei e Siti Unesco, con note prot n 6788 e 6810 del 30.07.2020 e n. 10762 del 
01.12.2020 agli atti del Settore, 

 
• il Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del territorio ha quindi 

provveduto al completamento delle operazioni di selezione provvedendo alla quantificazione del 
contributo spettante, nei limiti previsti dal paragrafo 2.5 del Bando, a sostegno delle citate 
operazioni, pari a complessivi euro 4.741.421,04, come da prospetto sintetico Allegato 1 alla 
presente determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale. 



 

 
Visto l’Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente l’elenco 
delle domande ammesse a contributo di cui ad oggi è stata completata positivamente l’istruttoria, 
secondo l’ordine di invio telematico (risultante dal sistema Findom – Finanziamento Domande) e 
con l’indicazione dei beneficiari e dei relativi importi concessi per un totale complessivo pari a 
complessivi euro 4.741.421,04; 
 
si rende pertanto necessario: 
 
- procedere alla riduzione delle prenotazioni assunte con la D.D. n. 102 del 24/04/2020 pari a 
complessivi euro 5.071.124,57 come di seguito: 
 
a valere sull’esercizio 2020 per complessivi euro 507.112,46  
 
• per euro 253.556,23 - la prenotazione n. 4693/2020 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 177.489,36 - la prenotazione n 4694/2020 (Cap. 241108 risulta azzerata; 
• per euro 76.066,87 - la prenotazione n. 4695/2020 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
a valere sull’esercizio 2021 per complessivi euro 3.042.674,74 
• per euro 1.521.337,37 - la prenotazione n. 1379/2021 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 1.064.936,16 -la prenotazione n 1380/2021 (Cap. 241108) risulta azzerata;  
• per euro 456.401,21 - la prenotazione n. 1381/2021 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
a valere sull’esercizio 2022 per complessivi euro 1.521.337,37 
 
• per euro 760.668,69 - la prenotazione n. 242/2022 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 532.468,08 –la prenotazione n 243/2022 (Cap. 241108 risulta azzerata; 
• per euro 228.200,60 - la prenotazione n. 244/2022 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
- accertare sul capitolo di entrata 23867 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 
2021, 2022, complessivi euro 6.871.125,00 (soggetto debitore Ministero Economia e Finanze - 
IGRUE, Via XX Settembre 97, 00187 Roma, RM, codice fiscale 80415740580, codice versante 
348609), come di seguito ripartiti: 
 
• Annualità 2021 euro 5.340.017,92; 
• Annualità 2022 euro 1.531.107,08; 
 
- impegnare il contributo spettante ai Comuni beneficiari in coerenza con il cronoprogramma 
presentato dagli stessi, in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011 e del paragrafo 3.3 del 
Bando, in misura di complessivi euro 4.741.421,04 sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 a valere sulle annualità 2021, 2022, secondo la ripartizione tra i Comuni 
beneficiari e tra le annualità 2021-2022 dettagliata nell’Allegato 1 alla presente determinazione, ed 
in particolare: 
 
• Annualità 2021 euro 3.849.225,15; 
• Annualità 2022 euro 892.195,89; 
L'Allegato 1 dà altresì evidenza dei codici creditori di ciascun beneficiario. 
 
- prenotare sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a valere sulle 
annualità 2021, 2022, complessivi euro 2.129.703,96, a completamento della dotazione finanziaria 



 

del Bando pari a complessivi euro 6.871.125,00 come di seguito ripartiti: 
 
• Annualità 2021 euro 1.490.792,77; 
• Annualità 2022 euro 638.911,19; 
 
- demandare a successiva determinazione l’integrazione della graduatoria a completamento della 
dotazione finanziaria del Bando e l’assunzione degli impegni definitivi delle risorse a favore dei 
beneficiari del contributo in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011, in coerenza con il 
cronoprogramma presentato dagli stessi beneficiari mediante le risorse prenotate sopraccitate con il 
presente provvedimento. 
 
Dato atto che: 
 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme 

impegnate e prenotate con il presente provvedimento si presumono, sulla base 
dell’aggiornamento dei cronoprogramma di spesa dei progetti e conservati agli atti, interamente 
esigibili negli esercizi finanziari sopra riportati; 

• gli impegni e le prenotazioni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sui competenti capitoli 
di spesa del bilancio regionale; 

• gli accertamenti di cui al presente atto non sono stati assunti con precedenti provvedimenti; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
• le risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
• non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione dei contributi 

previsti al paragrafo 3.2 del Bando a causa dell’esigenza di approfondimenti istruttori e delle 
problematiche contabili derivanti dalla predisposizione della proposta di riprogrammazione del 
POR FESR 2014/2020 conseguente all’emergenza sanitaria in atto; 

• le transazioni elementari sono riportate nell’Appendice A “Elenco registrazioni contabili”, 
allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 

 
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 
del 17/10/2016. 

IL DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• lo Statuto della Regione Piemonte; 

• il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013; 

• il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013; 

• il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze 
delle amministrazioni pubbliche"; 

• l'art. 17 l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza ed il personale"; 

• il d.lgs 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 maggio 2009, n. 42; 

• la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 "Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del 
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre 
disposizioni in materia contabile"; 



 

• D.G.R. n. 37-1051 del 21/02/2020 di approvazione del Piano di prevenzione della 
corruzione per il triennio 2020-2022 della Regione Piemonte"; 

• la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 7. "Disposizioni per la formazione del bilancio 
annuale di previsione 2020-2022 - (Legge di stabilità regionale 2020)"; 

• la Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8. "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022"; 

• la DGR n. 16 - 1198 del 3 aprile 2020 Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2020-2022".Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di 
natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.; 

• la D.G.R n. 35-716 del 17 dicembre 2019 "POR-FESR 2014-2020 ASSE V Azione V.6c.7.1 
avvio della Misura "Valorizzazione del distretto UNESCO piemontese-patrimonio 
materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative "; 

• la D.D. n. 102 del 24/04/2020: "POR FESR 2014-2020, Asse V - Azione V.6c.7.1. 
Approvazione Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - patrimonio 
materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative. Spesa euro 
5.071.124,57 e relative registrazioni contabili a valere sul bilancio finanziario gestionale 
2020-2022 - Capitoli 241105 - 241108 - 241110"; 

• la D.D. n. 67 del 25.02.2019 "POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla 
rendicontazione dei costi nell'ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto"; 

• la D.D. n. 135 del 01/06/2020 "POR FESR 2014-2020 - ASSE V - Azione V.6c.7.1 - 
"Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - patrimonio materiale e 
immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative" - Commissione di 
Valutazione "; 

• l'art. 242 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto "Decreto Rilancio", 
convertito dalla legge 17 luglio 2020 n. 77); 

• la DGR n. 2 - 1636 del 9/7/2020 Approvazione schema di accordo con la Presidenza del 
Consiglio dei Ministri - Ministro per il Sud e la Coesione territoriale relativo alla 
riprogrammazione dei Programmi Operativi dei Fondi Strutturali 2014-2020 ai sensi del 
comma 6 dell'articolo 242 del D.L.34/2020; 

• l'Accordo tra la Regione Piemonte ed il Ministro per il Sud e la coesione territoriale 
sottoscritto in data 15 luglio 2020; 

• la D.G.R. n. 1 - 1776 del 31/07/2020 "Programma Operativo Regionale 2014/2020 
cofinanziato dal FESR, Obiettivo "Investimenti per la crescita e l'occupazione" - Proposta 
al Comitato di Sorveglianza di modifica del POR FESR 2014/2020, cosi' come da ultimo 
modificato con decisione C(2019) 564 del 23/01/2019 e revoca D.G.R. n.3-628 del 6 
dicembre 2019; 

• la decisione di esecuzione della commissione C(2020) 6816 del 1.10.2020 recante modifica 
della decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del 
programma operativo "Piemonte" per il sostegno a titolo del Fondo europeo di sviluppo 
regionale nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" 
nella regione Piemonte in Italia; 

• la DGR 16- 2183 del 30/10/2020 Reg. (UE) n. 1303/2013. Presa d'atto della Decisione di 
esecuzione della Commissione C(2020) 6816 del 01/10/2020 che modifica la decisione di 
esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR 
Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambito 



 

dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la Regione 
Piemonte in Italia"; 

• la D.G.R. n. 50 - 2397 del 27/11/2020 "Attuazione degli interventi a valere sul Piano 
Sviluppo e Coesione - art. 44 della legge 58/2019 - a seguito dell'Accordo tra la Regione 
Piemonte e il Ministro per il Sud e la coesione territoriale - Delibera CIPE n. 41 del 
28/07/2020. Variazione al Bilancio di previsione finanziario per gli anni 2020-2022". 

 
 

determina 
 
 
 
Per le motivazioni espresse in premessa che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, 
 
nell’ambito della “Valorizzazione del distretto UNESCO piemontese-patrimonio materiale e 
immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative” e del relativo Bando per la 
valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - patrimonio materiale e immateriale, riserve 
della biosfera, geoparchi e città creative” approvato con D.D. n. 102 del 24/04/2020: 
 
- di prendere atto che la D.G.R. n. 50 - 2397 del 27/11/2020 autorizza le strutture regionali 
competenti ad avviare l'attuazione degli interventi a valere sulle risorse FSC ricompresi nelle 
Priorità di Investimento riportate nei suoi Allegati, tra cui è compresa la “Valorizzazione distretto 
Unesco” ed incrementa la dotazione finanziaria di tale linea a complessivi euro 6.871.125,00 come 
risulta dalla tabella, allegato A alla citata deliberazione;  
 
- di approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente 
l’elenco delle domande ammesse a contributo di cui ad oggi è stata completata positivamente 
l’istruttoria secondo le modalità previste dal Bando, in ordine di invio telematico e con 
l’indicazione dei beneficiari e dei relativi importi concessi nei limiti previsti dal paragrafo 2.5 del 
Bando, per un totale complessivo pari a complessivi euro 4.741.421,04; 
 
- di stabilire che con nota successiva del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema 
produttivo del territorio verrà notificato a ciascun beneficiario il quadro economico cui fare 
riferimento nella rendicontazione del progetto; 
 
- di stabilire che la concessione dei contributi è subordinata all’atto di accettazione da parte di 
ciascun beneficiario con l’indicazione degli impegni di bilancio a copertura della quota di 
cofinanziamento; 
 
- di dare atto che la dotazione finanziaria del Bando non è ancora esaurita e di demandare a 
successiva determinazione l’integrazione della graduatoria, con l’approvazione delle ulteriori 
domande di cui sarà completata positivamente l’istruttoria secondo le modalità previste dal Bando a 
completamento della dotazione finanziaria, nonchè l'assunzione degli impegni di spesa definitivi; 
 
- di dare atto che le check list di valutazione della ricevibilità e dell’ammissibilità delle citate 
operazioni, predisposte dal Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del 
territorio, sottoscritte elettronicamente sono agli atti del Settore; 
 
- di dare altresì atto che le check list di valutazione tecnico/finanziaria e di merito, della 
Commissione di Valutazione trasmesse dal Settore Valorizzazione Patrimonio culturale, Musei e Siti 



 

Unesco sottoscritte elettronicamente sono agli atti del Settore; 
 
- di ridurre le prenotazioni assunte con la D.D. n. 102 del 24/04/2020 pari a complessivi euro 
5.071.124,57 come di seguito: 
 
a valere sull’esercizio 2020 per complessivi euro 507.112,46  
 
• per euro 253.556,23 - la prenotazione n. 4693/2020 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 177.489,36 - la prenotazione n 4694/2020 (Cap. 241108 risulta azzerata; 
• per euro 76.066,87 - la prenotazione n. 4695/2020 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
a valere sull’esercizio 2021 per complessivi euro 3.042.674,74 
• per euro 1.521.337,37 - la prenotazione n. 1379/2021 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 1.064.936,16 -la prenotazione n 1380/2021 (Cap. 241108) risulta azzerata;  
• per euro 456.401,21 - la prenotazione n. 1381/2021 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
a valere sull’esercizio 2022 per complessivi euro 1.521.337,37 
 
• per euro 760.668,69 - la prenotazione n. 242/2022 (Cap. 241105) risulta azzerata; 
• per euro 532.468,08 –la prenotazione n 243/2022 (Cap. 241108 risulta azzerata; 
• per euro 228.200,60 - la prenotazione n. 244/2022 (Cap. 241110) risulta azzerata; 
 
- di accertare sul capitolo di entrata 23867 del bilancio finanziario gestionale 2020/2022 - annualità 
2021, 2022, complessivi euro 6.871.125,00 (soggetto debitore Ministero Economia e Finanze - 
IGRUE, Via XX Settembre 97, 00187 Roma, RM, codice fiscale 80415740580, codice versante 
348609), come di seguito ripartiti: 
 
• Annualità 2021 euro 5.340.017,92; 
• Annualità 2022 euro 1.531.107,08; 
 
- di impegnare il contributo spettante ai Comuni beneficiari in coerenza con il cronoprogramma 
presentato dagli stessi, in considerazione dei vincoli del d.lgs.118/2011 e del paragrafo 3.3 del 
Bando, in misura di complessivi euro 4.741.421,04 sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario 
gestionale 2020/2022 a valere sulle annualità 2021, 2022, secondo la ripartizione tra i Comuni 
beneficiari e tra le annualità 2021-2022 dettagliata nell’Allegato 1 alla presente determinazione, ed 
in particolare: 
 
• Annualità 2021 euro 3.849.225,15; 
• Annualità 2022 euro 892.195,89. 
 
L'Allegato 1 dà altresì evidenza dei codici creditori di ciascun beneficiario. 
 
- di prenotare sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022 a valere sulle 
annualità 2021, 2022, complessivi euro 2.129.703,96, a completamento della dotazione finanziaria 
del Bando pari a complessivi euro 6.871.125,00 come di seguito ripartiti: 
 
• Annualità 2021 euro 1.490.792,77; 
• Annualità 2022 euro 638.911,19; 
 
- di demandare a successiva determinazione l’integrazione della graduatoria a completamento della 



 

dotazione finanziaria del Bando e l’assunzione degli impegni definitivi delle risorse a favore dei 
beneficiari del contributo in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011, in coerenza con il 
cronoprogramma presentato dagli stessi beneficiari mediante le risorse prenotate sopraccitate con il 
presente provvedimento. 
 
- di dare atto che: 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme 

impegnate e prenotate con il presente provvedimento si presumono, sulla base 
dell’aggiornamento dei cronoprogramma di spesa dei progetti e conservati agli atti, interamente 
esigibili negli esercizi finanziari sopra riportati; 

• gli impegni e le prenotazioni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate sui competenti capitoli 
di spesa del bilancio regionale; 

• gli accertamenti di cui al presente atto non sono stati assunti con precedenti provvedimenti; 
• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
• le risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
• non sono stati rispettati i termini di adozione del provvedimento di concessione dei contributi 

previsti al paragrafo 3.2 del Bando a causa dell’esigenza di approfondimenti istruttori e delle 
problematiche contabili derivanti dalla predisposizione della proposta di riprogrammazione del 
POR FESR 2014/2020 conseguente all’emergenza sanitaria in atto; 

 
- di dare atto che le transazioni elementari sono riportate nell’Appendice A “Elenco registrazioni 
contabili”, allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale; 
 
- di disporre che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.6 del 
Bando; 
 
- di dare atto che il settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali 
Responsabile dei controlli di primo livello provvederà alla liquidazione secondo le modalità 
previste dal paragrafo 3.3 del Bando; 
 
- di trasmettere il presente provvedimento : 
• ai Beneficiari del contributo; 
• al Responsabile dei controlli di primo livello (RdC): Settore Promozione dei beni librari e 

archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Cultura, Turismo e Commercio;  
• al Responsabile dei controlli delle procedure di appalto (RdA): Settore Monitoraggio, valutazione 

e controlli della Direzione Competitività del Sistema Regionale. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata, ai sensi dell’art. 26, comma 2 , del D.lgs. 33/2013, sul 
sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione Trasparenza”: 
Beneficiari e importi: come da allegato 1; 
Il Dirigente Responsabile: Dott. Mario Gobello; 
Modalità individuazione: Bando per la valorizzazione del distretto UNESCO piemontese - 
patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative”. 
 
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 n. 22/2010. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al 
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, 
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile. 



 

 
 

IL DIRIGENTE (A1905A - Sviluppo sostenibile e qualificazione del 
sistema produttivo del territorio) 
Firmato digitalmente da Mario Gobello 

 
 
Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire 1, 
archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato: 
 

 1.  
ALLEGATO_1__BANDO_UNESCO2.pdf  

Allegato  
 

                                                 
1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti 

alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento 



2021 2022

 n. 9703 del 
15/05/2020 9636

Comune di Moasca Valorizzazione Sostenibile Del Castello Di 
Moasca - Foro Vinario del Nizza Docg

643.356,97 514.685,58
514.685,58

 n. 9718 del 
15/05/2020 15410

Comune di Alice Bel Colle
Realizzazione delle Sedi  del Museo  di  Arte 
Contemporanea MUST 

459.800,00 367.840,00
331.056,00 36.784,00

 n. 9707 del 
15/05/2020 9544

Comune di Casale 
Monferrato

Restauro e Risanamento Conservativo delle 
facciate del Castello (Lotto N. 7)

754.367,42 603.493,94
422.445,76 181.048,18

 n. 9736  del 
19/05/2020 10475

Comune di Racconigi
Restauro e Rifunzionalizzazione dell’Ala 
Comunale - Primo Stralcio, Consolidamento  
Strutturale.

404.026,73 323.221,39

290.899,25 32.322,14

 n. 9770 del 
22/05/2020  15485

Comune di Agliano Terme

Progetto Baart/Valorizzazione e 
Rifunzionalizzazione della Chiesa Sconsacrata 
di San Michele come nuovo Centro Culturale 
Polifunzionale.

262.775,00 210.220,00

189.198,00 21.022,00

 n. 10552 del 
25/05/2020 117119

Fondazione Ordine 
Mauriziano

Progetto Definitivo per la riqualificazione del 
Complesso Abbaziale e del Borgo Rurale di 
Staffarda - Lotto I 

962.454,39 769.963,51

692.967,16 76.996,35

 n. 95550 del 
24/07/2020 9651

Comune di Cassinasco

Ristrutturazione, Accessibilità e Riqualificazione 
degli Spazi della Torre Civica - Comune di 
Cassinasco

365.420,00 292.336,00

204.635,20 87.700,80

 n. 96302 del 
29/07/2020 9781

Comune di Costigliole 
d'Asti

Restauro e Rifunzionalizzazione della Chiesa 
della Confraternita della Misericordia con 
creazione Centro Culturale 

262.827,90 210.262,31 189.236,08 21.026,23

 n. 96501 del 
31/07/2020 12313

Comune di Villafranca 
Piemonte

Manutenzione Straordinaria e Restauro della 
Copertura, del Paramento Murario Esterno e 
delle Superfici Interne della Cupola della Chiesa 
della Beata Vergine delle Grazie detta del 
Monastero.

340.142,89 272.114,31 108.845,72 163.268,59

 n. 98577del 
10/08/2020 2551

Comune di Rosignano 
Monferrato

Restauro conservativo Casa Cassano III° Lotto
257.235,00 205.788,00

185.209,20 20.578,80

n. 100260 del  
11/09/2020 10104

Comune di Revello

“Il Sacro, Il Profano e la Corte. Scarnafigi: la 
Sublimità dell’arte Sacra. Cardé: Forza e 
Dolcezza dell'unicorno. Revello: la Piccola 
Versailles di Margherita diFoix”

964.370,00 771.496,00

540.047,20 231.448,80

n. 102523 del 
30/09/2020 469

Comune di Conzano

Restauro conservativo e recupero funzionale 
della Chiesa di San Biagio e della torre civica 
come polo culturale e osservatorio sul 
paesaggio unesco

250.000,00 200.000,00

180.000,00 20.000,00
5.926.776,30 4.741.421,04 3.849.225,15 892.195,89

Progetto Ente Locale / Pubblico
Domanda 
telematica

Importo ripartito sulla base del 
cronoprogramma delle attività e della spesa e 

del paragrafo 3.3 del Bando - annualità
Importo 

ammesso
Codice Creditore

Contributo 
concesso




