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ATTO DD 179/A1905A/2021 DEL 07/05/2021 
 
 
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 – Approvazione integrazione graduatoria e concessione 
contributi pari a complessivi euro 2.129.703,96. Spesa di complessivi Euro 
2.129.703,96 sul Bilancio finanziario gestionale 2021/2023, 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; 

 
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 a transitare parte delle risorse del POR FESR 2014-2020 sul FSC 2014-2020, tra 
cui tutte le risorse relative alla misura “Valorizzazione e 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 2014-2020 Valorizzazione e del distretto 
UNESCO piemontese hanno copertura finanziaria attraverso le risorse statali di cui alla Delibera 
Cipe n. 41 del 28/07/2020; 
 
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 sono state riallocate 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; 
 
nelle more dell'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo (SIGECO) del Piano Sviluppo e 
Coesione, permangono valide le regole generali contenute nel Bando; attualmente è modificata la 
sola fonte di finanziamento, non più FESR, ma FSC. 



 

 
La determinazione dirigenziale n. 494/A1905A/2020 del 23.12.2020 ha, tra l’altro: 
 
• preso atto della sopraccitata D.G.R. n. 50 - 2397 del 27/11/2020; 
 
• approvato la graduatoria parziale del Bando contenente l’elenco delle domande ammesse a 

contributo di cui era 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 pari a complessivi euro 
4.741.421,04; 

 
• prenotato sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario gestionale 2020/2022, di cui a valere 

sull’annualità 2021 euro 1.490.792,77 e sull’annualità 2022 euro 638.911,19, per complessivi 
euro 2.129.703,96, a completamento della dotazione finanziaria del Bando pari ad euro 
6.871.125,00;  

 
• demandato 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. 

 
 
Considerato pertanto 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 è stato completato positivamente l’iter di valutazione, ad 
integrazione della graduatoria approvata con la D.D. n. 494/A1905A/2020 del 23.12. 2020: 
 
• l’esito positivo della ricevibilità ed ammissibilità è stato trasmesso dal Settore Sviluppo 

Sostenibile e qualificazione del Sistema produttivo del territorio alla sopraccitata Commissione 
tramite nota conservata agli atti del Settore; 

• l’esito positivo della valutazione tecnico/finanziaria e di merito dei progetti effettuata dalla 
Commissione secondo i criteri declinati nel Bando, è stato trasmesso dal Settore Valorizzazione 
Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco con nota prot. n. 10726 del 01.12.2020 e con nota prot 



 

n. 2001 del 03.03.2021, entrambe 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 completamento della 
dotazione prevista dal Bando pari a complessivi euro 2.129.703,96 come da prospetto sintetico 
Allegato 1 alla presente determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale. 

 
Dato atto che con D.D. n. 40/A1905A/2021 del 09/02/2021 è stata rigettata la domanda n. 103500 
del 12.10.2020 denominata “Opere di restauro, rifunzionalizzazione e valorizzazione a fini turistici 
della ex-chiesa della Trinità” presentata dal Comune di Fubine Monferrato. 
 
Visto l’Allegato 1, contenente l’elenco delle domande ammesse a contributo ad integrazione della 
graduatoria approvata con D.D. n. 494 del 23.12.2020, secondo l’ordine di invio telematico 
(risultante dal sistema Findom – Finanziamento Domande) e fino all'esaurimento delle risorse 
disponibili anche attraverso il finanziamento parziale dell’ultima istanza ritenuta ammissibile del 
Comune di Roddi (CN). 
 
Si rende pertanto necessario: 
 
- procedere alla riduzione delle prenotazioni assunte con la D.D. n. 494 del 23.12.2020 pari a 
complessivi euro 2.129.703,96 come di seguito: 
 
• a valere sull’esercizio 2021 per euro 1.490.792,77. La relativa prenotazione n. 2021/3344 assunta 

sul capitolo 235889, risulta azzerata; 
• a valere sull’esercizio 2022 per euro 638.911,19. La relativa prenotazione n. 2022/1003, assunta 

sul capitolo 235889, risulta azzerata; 
 
- 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 2.129.703,96 sul capitolo 235889 del Bilancio finanziario 
gestionale 2021/2023 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 1.490.792,77 
Annualità 2022 euro 638.911,19 
 
L'Allegato 1 dà altresì evidenza dei codici creditori di ciascun beneficiario. 
 
Dato atto che: 
 
• in relazione al principio della competenza potenziata di cui al d.lgs 118/2011 e s.m.i., le somme 

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

• gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sul competente capitolo di 
spesa del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023 ; 

• le risorse impegnate sul capitolo 235889, di cui al presente atto devono essere vincolate per euro 
1.490.792,77 all’accertamento n. 2021/377 (Cap. 23867) e per euro 638.911,19 all’accertamento 
n. 2022/151 (Cap. 23867), assunti con la DD. n. 494 del 23.12.2020; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 



 

• le risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
• le transazioni elementari sono riportate nell’Appendice A “Elenco registrazioni contabili”, 

allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale. 
 
Considerato che: 
 
il procedimento amministrativo ha richiesto un termine effettivo di 203 giorni per la sua 
conclusione anziché di 90 giorni come previsto dalla D.G.R. n. 3-4699 del 27/02/2017, per le 
seguenti ragioni: 
 
- l’attività di istruttoria delle domande e di valutazione delle proposte progettuali è avvenuta 
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda e fino ad esaurimento delle risorse 
disponibili; in particolare, l’attività di istruttoria connessa all’esaurimento delle risorse disponibili è 
risultata particolarmente aggravata dal susseguirsi di molteplici fattori quali: 
• problematiche contabili derivanti dalla predisposizione della proposta di riprogrammazione del 

POR FESR 2014-2020 conseguente all’emergenza sanitaria in atto; 
• incremento della dotazione del Bando disposta con DGR n. 50-2397 del 27 novembre 2020; 
• esigenze di approfondimenti istruttori in particolar modo relativamente alla verifica della 

ricevibilità della domanda presentata dal Comune di Fubine Monferrato, la cui conferma della 
irricevibilità ha avuto ripercussioni sull’ammontare delle risorse disponibili che hanno dovuto 
essere rivalutate a favore dei progetti in graduatoria; 

• attendere l’approvazione da parte della Regione Piemonte del Bilancio di Previsione Finanziario 
2021/2023 e del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 
2021-2023 per l’adozione dei relativi impegni di spesa a copertura dei contributi concessi; 

 
 
l’iter di “trasferimento” del Bando dalle risorse FESR all’FSC nell’ambito del Piano di Sviluppo e 
coesione e quanto sopra esposto hanno determinato tempistiche più lunghe per l’approvazione della 
presente graduatoria, si ritiene pertanto opportuno prorogare la scadenza del termine ultimo per la 
chiusura lavori prevista al paragrafo 2.8 del Bando approvato con D.D. n. 102 del 24/04/2020 
(Tempistiche di realizzazione) al 31.12.2022 per le domande di cui alla presente graduatoria, che 
garantisce comunque il rispetto dei tempi previsti per la rendicontazione delle risorse FSC. 
 
Dato atto che sono pervenute ulteriori domande entro i termini previsti dal Bando, di cui sono ad 
oggi in corso le attività di istruttoria secondo le sopracitate modalità per la valutazione 
tecnico/finanziaria e di merito dei progetti da parte della Commissione benché non attualmente 
finanziabili per esaurimento della dotazione disponibile del Bando. 
 
Tutto ciò premesso, 
 
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"; 

• la DGR n. 1-3082 del 16 aprile 2021 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione 
della corruzione (P.T.C.P.) 2021-2023; 

• la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"; 

• la DGR n.  1 - 3115 del 19/04/2021 Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di 
previsione finanziario 2021-2023". Approvazione del Documento Tecnico di 
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2021-2023. 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 "; 

• la Decisione di esecuzione C(2019) 6200 della Commissione Europea del 20.08.2019 che 
determina per l'Italia e per il Fondo europeo di Sviluppo regionale e il fondo sociale e 
europeo i programmi operativi e le priorità i cui target intermedi sono stati conseguiti, 
anche con riferimento al POR-FESR Piemonte 2014-2020; 

• 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"; 

• la DGR n. 6-2744 dell'8 gennaio 2021 "POR FESR 2014-2020. Approvazione 
rimodulazione finanziaria in attuazione dell'accordo tra Regione Piemonte e Ministro per il 
Sud e la Coesione territoriale di cui alla DGR n. 2-1636 del 9 luglio 2020 e disposizioni 
sulla dotazione finanziaria di cui alla DGR n. 46-1819 del 31 luglio 2020. 

 
 

determina 
 
 
nell’ambito del Piano sviluppo e Coesione PSC - “Valorizzazione del distretto UNESCO 
piemontese-patrimonio materiale e immateriale, riserve della biosfera, geoparchi e città creative” - 
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 approvare l'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, contenente 
l’elenco delle domande ammesse a contributo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, ad 
integrazione della graduatoria approvata con la D.D. n. 494 del 23.12.2020, con l’indicazione dei 
beneficiari e dei relativi importi concessi nei limiti previsti dal paragrafo 2.5 del Bando secondo 
l’ordine di invio telematico della domanda e fino all'esaurimento delle risorse disponibili anche 
attraverso il finanziamento parziale dell’ultima istanza ritenuta ammissibile del Comune di Roddi 
(CN); 
 
- di prorogare la data di conclusione lavori prevista nel Bando al paragrafo 2.8 “tempistiche di 
realizzazione” al 31.12.2022 per le domande di cui alla presente graduatoria; 
 
- di stabilire che la concessione del contributo 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 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 dare atto che la dotazione del Bando è esaurita e di demandare a successivo provvedimento 
l’indicazione delle ulteriori domande di cui sarà completata positivamente l’istruttoria secondo le 
modalità operative del processo di valutazione previste dal Bando stesso, ma non finanziabili per 
carenza di risorse; 
 
- di stabilire che nel caso il Comune di Roddi (CN) non accetti il contributo a parziale 
finanziamento del progetto presentato, ammesso a contributo a fronte di un investimento 
ammissibile pari ad euro 639.630,58 per un importo di euro 511.704,46 ma parzialmente finanziato 
per euro 374.773,09 per carenza di risorse del bando stesso, si procederà con lo scorrimento 
dell’elenco sopraccitato relativo ai progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse 
secondo l’ordine di invio telematico delle domande come disposto al paragrafo 3.2 del Bando; 
 
-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 procedere alla riduzione delle prenotazioni assunte con la D.D. n. 494 del 23.12.2020 pari a 
complessivi euro 2.129.703,96 come di seguito: 
 
a valere sull’esercizio 2021 per euro 1.490.792,77. La relativa prenotazione n. 2021/3344, assunta 
sul capitolo 235889 risulta azzerata; 
 
a valere sull’esercizio 2022 per complessivi euro 638.911,19. La relativa prenotazione n. 2022/1003 
, assunta sul capitolo 235889, risulta azzerata; 
 
- 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 1.490.792,77 
Annualità 2022 euro 638.911,19 
 
L'Allegato 1 dà altresì evidenza dei codici creditori di ciascun beneficiario. 
 
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 con il presente provvedimento si presumono, sulla base dell’aggiornamento dei 
cronoprogrammi di spesa dei progetti conservati agli atti, interamente esigibili negli esercizi 
finanziari sopra riportati; 

• gli impegni sono assunti nei limiti delle risorse stanziate ed assegnate sul competente capitolo di 



 

spesa del Bilancio finanziario gestionale 2021/2023; 
• le risorse impegnate sul capitolo 235889, di cui al presente atto devono essere vincolate per euro 

1.490.792,77 all’accertamento n. 2021/377 (Cap. 23867) e per euro 638.911,19 all’accertamento 
n. 2022/151 (Cap. 23867), assunti con la DD. n. 494 del 23.12.2020; 

• il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale; 
• le risorse statali sono soggette a rendicontazione; 
 
- 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; 
 
- 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, commi 1 e 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 

Allegato 
 
 



2021 2022

n. 103322 13/10/2020 15h30.57 9828 Comune di Saluzzo 

Recupero e rifunzionalizzazione dell’ottocentesca 
area mercatale di Saluzzo per l’allestimento della 
Porta di Valle

949.591,38 759.673,10 531.771,17 227.901,93

n. 103300 14/10/2020 08h55.12 15524 Comune di Verduno
Restauro e risanamento delle Antiche Cantine del 
Palazzo Comunale

491.859,43 393.487,54 275.441,28 118.046,26

n. 102953 14/10/2020 09h42.32 15922 Comune di Pagno 
Ristrutturazione, restauro e risanamento 
conservativo edificio ex-Chiesa della Confraternita.

250.000,00 200.000,00 140.000,00 60.000,00

n. 103689 14/10/2020 11h54.36 16015
Comune di 
Casalgrasso Ristrutturazione Palazzo Comunale

250.000,93 200.000,00 140.000,00 60.000,00

n. 12720 14/10/2020 12h23.16 351 Comune di Ostana
MUSEO ALPINO UOMO AMBIENTE Spazio 
espositivo nelle Valli del Monviso

252.212,79 201.770,23 141.239,16 60.531,07

n. 102612 14/10/2020 12h41.56 10779 Comune di Roddi*

Ex Confraternita della Madonna del Rosario: 
progetto di rifunzionalizzazione, restauro e 
consolidamento per la realizzazione di un centro 
polifunzionale per la promozione del patrimonio 
dei paesaggi vitivinicoli e tartufigeni.

639.630,58 374.773,09 262.341,16 112.431,93

Totale 2.129.703,96 1.490.792,77 638.911,19

*progetto ammesso a contributo per un importo pari a euro 511.704,46 ma parzialmente finanziato per euro 374.773,09 per carenza di risorse

ALLEGATO 1

Domanda 
telematica

Data di invio 
Codice 

Creditore
Ente Locale / 

Pubblico
Progetto Importo ammesso

Contributo concesso nei 
limiti previsti al paragrafo  

2.5 del Bando

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

del paragrafo 3.3 del Bando - annualità
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