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Codice A2002C
D.D. 25 novembre 2021, n. 305
L.R. 11/2018 - Determinazione dirigenziale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021 '' Avviso
pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di contributo, da parte di enti
pubblici e privati, a sostegno di progetti per il miglioramento dell'accessibilità delle strutture e
dei servizi museali per l'anno 2021. Riparto e assegnazione dei contributi. Impegno
complessivo di spesa di E 771.105,42 (di cui E 202.

ATTO DD 305/A2002C/2021

DEL 25/11/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A2000B - CULTURA E COMMERCIO
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO

OGGETTO: L.R. 11/2018 - Determinazione dirigenziale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021
“ Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di contributo,
da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di progetti per il miglioramento
dell’accessibilità delle strutture e dei servizi museali per l’anno 2021. Riparto e
assegnazione dei contributi. Impegno complessivo di spesa di € 771.105,42 (di cui €
202.453,50 sul cap. 291430/2021; € 183.099,21 sul cap. 222890/2021; € 161.962,80
sul cap. 291430/2022; € 146.479,37 sul cap. 222890/2022; € 40.490,70 sul cap.
291430/2023; € 36.619,84 sul cap. 222890/2023) del bilancio di gestione finanziario
2021-2023.

Premessso che:
- con D.G.R. 1-3530 del 14 luglio 2021 (L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle
procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei contributi
nell’anno 2021 in ambito culturale.) sono stati individuati modalità, macrocriteri e rese disponibili
le risorse per l’attuazione dell’avviso pubblico in oggetto;
- in attuazione di quanto disposto dalla suddetta deliberazione, con D.D. n. 175/A2002C/2021 del
26 luglio 2021 “LL.RR. 11/2018 e 13/2020. "Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento
per la presentazione delle domande di contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di
progetti per il miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi museali per l’anno 2021.
Approvazione della modulistica. Spesa complessiva di Euro 1.000.000,00. Prenotazione di impegno
di spesa: euro 300.000,00 cap. 291430/2021; euro 200.000,00 cap. 222890/2021; euro 240.000,00
cap. 291430/2022; euro 160.000,00 cap. 222890/2022; euro 60.000,00 cap. 291430/2023; euro
40.000,00 cap. 222890/2023.” Il Settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e
Siti UNESCO:

 ha approvato l’avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di
contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di progetti per il miglioramento
dell’accessibilità delle strutture e dei servizi museali per l’anno 2021, denominato “musei
accessibili, e la relativa modulistica;
 ha fissato al giorno 20 settembre 2021 ore 12 la scadenza di presentazione delle istanze di
contributo tramite PEC;
 ha prenotato la somma complessiva di Euro 1.000.000,00, dando atto che gli impegni verranno
assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al D.Lgs 118/2011, nel
seguente modo:
Esercizio finanziario 2021
Euro 300.000,00 sul capitolo 291430/2021 (prenotazione impegno n. 2021/10552), Missione 5,
Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
Euro 200.000,00 sul cap. 222890/2021 (prenotazione impegno n. 2021/10553), Missione 5,
Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
Esercizio finanziario 2022
Euro 240.000,00 sul capitolo 291430/2022 (prenotazione impegno n. 2022/1395), Missione 5,
Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
Euro 160.000,00 sul cap. 222890/2022 (prenotazione impegno n. 2022/1396), Missione 5,
Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
Esercizio finanziario 2023
Euro 60.000,00 sul capitolo 291430/2023 (prenotazione impegno n. 2023/263), Missione 5,
Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
Euro 40.000,00 sul cap. 222890/2023 (prenotazione impegno n. 2023/264), Missione 5, Programma
2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023,
 ha demandato a una successiva determinazione dirigenziale - da assumere successivamente alla
scadenza della presentazione delle istanze di contributo - la costituzione della Commissione di
valutazione delle istanze ricevute al fine di individuare il riparto dei contributi,
 ha demandato in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione
dirigenziale – da assumere all’avvenuto espletamento della fase istruttoria – l’individuazione dei
singoli e specifici soggetti ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun
contributo, nonché la formalizzazione degli impegni di spesa relativi alle somme prenotate,
l’individuazione dei singoli e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la
relativa motivazione,
 ha individuato la figura del RUP in relazione al suddetto avviso pubblico nel dirigente del Settore
A2002C Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO, D.ssa Raffaella
Tittone;
 ha esplicitato i requisiti di ammissibilità e valutazione stabilendo l’importo massimo del
contributo in € 40.000,00 a fronte di progetti non superiori a € 100.000,00 e non inferiori a €
10.000,00, stabilendo altresì che l’ammontare del contributo regionale assegnato a sostegno di
ogni singolo progetto non possa superare l’80% delle spesse ammissibili.
Accertato che;
- alla scadenza per la presentazione delle domande, stabilita nella citata D.D. n. 175/A2002C/2021
al 20 settembre 2021 ore 12, sono pervenute 28 richieste di contributo, di cui 14 pubblici e 14
privati;
- con pubblicazione sul B.U. della Regione Piemonte n. 39 del 30 settembre 2021 si è data
comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo (L.R.14/2014 artt.15 e 16) che dovrà
concludersi entro 90 giorni a decorrere dal 20 settembre 2021;

- con DD 228/A2002C/2021 del 1° ottobre 2021 è stata nominata la Commissione di valutazione
delle domande di contributo pervenute a valere sull’Avviso pubblico di cui alla DD n.
175/A2002C/2021 del 26/07/2021 denominato "Musei accessibili” afferente al Settore A2002C
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO per l’anno 2021 che si è riunita nei
giorni 6 e 13 ottobre 2021, dalle 9.30 alle 12.30 e 5 novembre 2021 ore 11.00-12.00, presso gli
uffici della Direzione Cultura e Commercio, siti in Via Bertola n. 34 a Torino. La Commissione ha
valutato le istanze di contributo pervenute, le spese ammissibili e definito gli elenchi finali con
l'indicazione di assegnazione e di non assegnazione dei benefici economici come previsti
nell’avviso pubblico e come risulta dal verbale dell’11 novembre 2021, agli atti del settore
scrivente;
Precisato che al termine del riparto dei contributi, risultano da assegnare € 771.105,42 su €
1.000.000,00 complessivamente disponibili (€ 366.198,42 a favore di beneficiari pubblici ed €
404.907,00 a favore di beneficiari privati).
Rilevato che con DD 296/A2002C/2021 del 23 novembre 2021 si è provveduto a ridurre le seguenti
prenotazioni di impegno, rimandando a un successivo provvedimento le registrazioni degli impegni
che, per ragioni tecniche legate all’applicativo di contabilità regionale, non è possibile effettuare
contestualmente alla riduzione delle prenotazioni con il medesimo atto:
impegno n. 2021/10552 sul cap. 291430/2021 di € 300.000,00,
impegno n. 2021/10553 sul cap. 222890/2021 di € 200.000,00
impegno n. 2022/1395 sul cap. 291430/2022 di € 240.000,00
impegno n. 2022/1396 sul cap. 222890/2022 di €160.000,00
impegno n. 2023/263 sul cap. 291430/2023 € 60.000,00
impegno n. 2023/264 sul cap. 222890/2023 € 40.000,00
Missione 5, Programma 2, del bilancio di gestione finanziario 2021-2023
Si ritiene ora necessario con il presente provvedimento:
- approvare il piano di assegnazione dei contributi nell’articolazione di cui all’Allegato A), sulla
base delle spese ammissibili a sostegno di progetti per il miglioramento dell’accessibilità delle
strutture e dei servizi museali per l’anno 2021 (Musei accessibili), nonché i dinieghi motivati di
cui all’Allegato B), secondo le modalità di erogazione e rendicontazione stabilite all’articolo 11 del
predetto avviso pubblico (allegato A) della DD n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021. Gli allegati
A) e B) sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- procedere all’impegno e all’assegnazione dei contributi ai soggetti pubblici e privati individuati
nei suindicati Allegati.
Tutto ciò premesso e considerato

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Richiamati i seguenti riferimenti normativi:
 vista la legge regionale 1° agosto 2018, n. 11 (Disposizioni coordinate in materia di
cultura);
 vista la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di
semplificazione per contrastare l'emergenza da Covid-19);
 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);
 visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4
"Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politicoamministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali";
 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. e relative circolari attuative della Regione Piemonte;
 vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17
"Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi";
 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 15 aprile 2021, n. 8 (Bilancio di previsione finanziario 2021-2023);
 vista la D.G.R. n. 23-7009 dell'8 giugno 2018 recante "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 Legge regionale del 29 luglio 2021, n. 21 ("Assestamento del bilancio di previsione
finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie");
 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" in ultimo modificata
con la D.G.R. n. 47-8828 del 18 aprile 2019;
 vista la D.G.R. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di
prevenzione della corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte";
 vista la D.G.R. 1 - 3115 del 19 aprile 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.)";
 vista la D.G.R. n. 28 - 3386 del 14 giugno 2021 ("Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8
"Bilancio di previsione finanziario 2021-2023". Disposizioni in merito all'impegnabilità
degli stanziamenti di competenza del bilancio finanziario gestionale 2021-2023");
 vista la D.G.R. n. 1 -3530 del 14 luglio 2021 "LR 11/2018 e L.R. 13/2018, art.55.
Approvazione delle procedure, delle modalità, dei criteri e del riparto delle risorse per
l'assegnazione dei contributi nell'anno 2021 in ambito culturale.";
 vista la D.G.R. 52-3663 del 30 luglio 2021 ("Bilancio di previsione finanziario 2021-2023.
Attuazione della Legge regionale 29 Luglio 2021, n. 21 "Assestamento del bilancio di
previsione finanziario 2021-2023 e disposizioni finanziarie. Modifica del Bilancio
Finanziario Gestionale 2021-2023");

 vista la Determinazione dirigenziale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021 "LL.RR.
11/2018 e 13/2020. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la
presentazione delle domande di contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di
progetti per il miglioramento dell'accessibilità delle strutture e dei servizi museali per
l'anno 2021. Approvazione della modulistica. Spesa complessiva di Euro 1.000.000,00.
Prenotazione di impegno di spesa: euro 300.000,00 cap. 291430/2021; euro 200.000,00
cap. 222890/2021; euro 240.000,00 cap. 291430/2022; euro 160.000,00 cap. 222890/2022;
euro 60.000,00 cap. 291430/2023; euro 40.000,00 cap. 222890/2023.;"
 vista la determinazione dirigenziale n. 228/A2002C/2021 del 01/10/2021 "LL.RR.
11/2018- 13/2020 Nomina della commissione di valutazione delle domande di contributo
pervenute a valere sull'Avviso pubblico di cui alla DD n. 175/A2002C/2021 del 26/07/2021
" denominato Musei accessibili" afferente al Settore A2002C Valorizzazione del
Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO per l'anno 2021.LL.RR. 11/2018- 13/2020
Nomina della commissione di valutazione delle domande di contributo pervenute a valere
sull'Avviso pubblico di cui alla DD n. 175/A2002C/2021 del 26/07/2021 " denominato
Musei accessibili" afferente al Settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio Culturale,
Musei e Siti UNESCO per l'anno 2021.";
 vista la determinazione dirigenziale n. 296 del 23 novembre 2021 "Determinazione
dirigenziale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021. Riduzione delle prenotazioni n.
2021/10552 sul cap. 291430/2021, n. 2022/1395 sul cap. 291430/2022, n. n. 2023/263 sul
cap. 291430/2023, n. 2021/10553 sul cap. 222890/2021, n. 2022/1396 sul cap.
222890/2022 e n. 2023/264 sul cap. 222890/2023, per l'importo complessivo di Euro
1.000.000,00.";
 visti i capitoli 291430 e 222890 del bilancio di gestione finanziario 2021-2023, (Missione
5, Programma 2), i quali presentano per gli anni 2021, 2022 e 2023 la necessaria
disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente
provvedimento;
 attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R n. 1-4046 del
17.10.201, come modificata dalla DGR 1-3361 del 14 giugno 2021".

DETERMINA

- di approvare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, in applicazione di quanto
disposto dalla l.r. 11/2018 e l.r. 13/2020 nonché in attuazione dei criteri di cui all’Allegato della
deliberazione della Giunta regionale n. 1 -3530 del 14 luglio 2021, così come esplicitati nell’avviso
pubblico di finanziamento approvato mediante la determinazione dirigenziale n. 175/A2002C/2021
del 26 luglio 2021, il piano di assegnazione dei contributi a sostegno di progetti per il
miglioramento dell’accessibilità delle strutture e dei servizi museali per l’anno 2021 nei termini che
seguono:
a) piano di assegnazione dei contributi per un importo complessivo di € 771.105,42 a favore dei
soggetti e negli importi di cui all’Allegato “A”, parte integrante e sostanziale della presente
determinazione dirigenziale, così ripartito: € 404.907,00 a favore dei soggetti privati ed €
366.198,42 a favore dei soggetti pubblici;
b) elenco dei dinieghi motivati alla assegnazione dei contributi nei confronti dei soggetti di cui
all’Allegato “B”, parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale;

- di far fronte alla spesa complessiva di € 771.105,42 di cui alla presente determinazione come
segue, dando atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria
potenziata di cui al D.Lgs 118/2011:
Esercizio finanziario 2021
Euro 202.453,50 sul capitolo 291430/2021 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione
finanziario 2021-2023, annualità 2021 la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Euro 183.099,21 sul cap. 222890/2021 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione
finanziario 2021-2023, annualità 2021, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Esercizio finanziario 2022
Euro 161.962,80 sul cap 291430/2022 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione
finanziario 2021-2023, annualità 2022 la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Euro 146.479,37 sul cap. 222890/2022 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione
finanziario 2021-2023, annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Esercizio finanziario 2023
Euro 40.490,70 sul capitolo 291430/2023 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione
finanziario 2021-2023, annualità 2023 la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice
A parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Euro 36.619,84 sul cap. 222890/2023 (missione 5 programma 2) del bilancio di gestione finanziario
2021-2023, annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A parte
integrante e sostanziale del presente provvedimento;
Tali capitoli presentano la necessaria disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i
contenuti del presente provvedimento.
- di precisare che nell’Allegato “A” del presente provvedimento il Codice Unico di Progetto (CUP)
in ottemperanza alla legge 13 agosto 2010, n. 136 (Piano straordinario contro le mafie, nonché
delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. deve essere richiesto dai singoli
soggetti beneficiari;
- di dare atto che ai sensi della circolare prot. n. 14927 del 19.5.2020 della Direzione della Giunta
regionale avente ad oggetto “D.lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia). Acquisizione documentazione
antimafia” , e ai sensi dell’art. 85 del d.lgs. n. 159/2011 (“Codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma
degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”) non è necessaria l’acquisizione della
documentazione antimafia poiché i beneficiari che rientrano nella categoria delle “fondazioni” non
risultano tra i soggetti sottoposti alla verifica antimafia e la contribuzione pubblica è inferiore
all’importo di € 150.000,00. Per i beneficiari che rientrano nella categoria delle “associazioni” di
cui all’art. 85 del citato decreto, non è necessaria l’acquisizione della documentazione antimafia
poiché la contribuzione pubblica è inferiore all’importo di € 150.000,00;
- di dare atto che ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato di
cui all'articolo 107, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (2016/C
262/01), in analogia con quanto disposto dalle linee guida per il finanziamento delle attività dello
spettacolo dal vivo nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, redatte dal
gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Direzione Generale Spettacolo e dei
Coordinamenti Tecnici Interregionali competenti in materia di Aiuti di Stato e Beni ed Attività

culturali, si è ritenuto che per i contributi a sostegno dei progetti di cui alla presente determinazione
non ricorrono, su tali basi, le condizioni per le quali siano considerabili aiuti di Stato e che qualora
necessario sarà valutato caso per caso, in sede di adozione dei successivi atti;
- di dare atto che i soggetti privati elencati negli allegati alla presente determinazione dirigenziale,
hanno rilasciato nella persona del rappresentante legale la dichiarazione sostitutiva dell’atto di
notorietà attestante che la titolarità delle cariche interne agli organi collegiali e la partecipazione alle
riunioni di tali organi è conforme a quanto previsto in materia dall’art. 6 della legge 30 luglio 2010,
n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante
misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica);
- di individuare la figura del RUP in relazione al suddetto avviso pubblico nel Direttore della
direzione Cultura e Commercio e dirigente ad interim del Settore A2002C Valorizzazione del
Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO, D.ssa Raffaella Tittone;
- di dare atto che si procederà, secondo quanto disposto dalle deliberazioni della Giunta Regionale
n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 e n. 1 -3530 del 14 luglio 2021, alla emissione degli atti di
liquidazione relativi ai contributi di cui al presente atto a favore dei soggetti beneficiari come
previsto nella Determinazione dirigenziale n. 175/A2002C/2021 del 26 luglio 2021 “LL.RR.
11/2018 e 13/2020. Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle
domande di contributo, da parte di enti pubblici e privati, a sostegno di progetti per il miglioramento
dell’accessibilità delle strutture e dei servizi museali per l’anno 2021. Approvazione della
modulistica”, (art. 11 dell’allegato A) e dettagliatamente riportato nelle comunicazioni di
assegnazione ai singoli beneficiari.
La liquidazione di ciascuna delle quote del contributo è subordinata all’acquisizione del Documento
Unico di Regolarità Contributiva (DURC).
I pagamenti delle quote di contributo sono subordinati alle effettive disponibilità di cassa.
Il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione degli interventi indicati dai beneficiari nella
relazione di progetto allegata all’istanza di assegnazione del contributo e non può essere utilizzato
per altre finalità: eventuali violazioni comportano la rideterminazione o la revoca del contributo
assegnato.
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 26 comma 2 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) e s.m.i. si dispone che la
presente determinazione dirigenziale venga pubblicata 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).

LA DIRIGENTE AD INTERIM
Firmato digitalmente da Raffaella Tittone
Allegato

ALLEGATO A. Bando ”musei accessibili” 2021 - Piano di riparto dei contributi relativo alle istanze ammissibili.

Enti Pubblici

Prov.

Comune

soggetto richiedente

Codice Beneficiario

codice fiscale

museo

quadro economico
AMMISSIBILE da
rendicontare

titolo progetto

10246

00430560060

progetto tattile tenere il passato
tra le mani: percorso per non
vedenti e ipovedenti presso il
civico museo archeologico museo

comune di Alessandria

10232

00429440068

Civico museo Teatro delle
scienze

Casale
Monferrato

Comune di Casale Monferrato

9544

00172340069

AL

Novi Ligure

Comune di Novi Ligure

9446

AT

Castelnuovo
Belbo

Comune di Castelnuovo Belbo

CN

Cuneo

Comune di Cuneo

AL

Acqui Terme

AL

Alessandria

AL

Comune di Acqui Terme

contributo
assegnato

primo acconto 50%
anno 2021

secondo acconto 40%
anno 2022

Saldo 10% anno 2023

dirigente
responsabile

CUP

€ 20.500,00

€ 16.400,00

€ 8.200,00

€ 6.560,00

Raffaella
€ 1.640,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

I.s.o.l.a. 1821 – inclusive
spaceorganized (for) learning (in)
autonomy

€ 36.539,00

€ 26.539,00

€ 13.269,50

€ 10.615,60

Raffaella
€ 2.653,90 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

museo civico

WunderKammer 4.0

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

Raffaella
€ 2.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

00160310066

Museo dei Campionissimi

spazio connettività. Studio,
educazione, tempo scuola in
sicurezza al museo

€ 47.500,00

€ 38.000,00

€ 19.000,00

€ 15.200,00

Raffaella
€ 3.800,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

15517

00912840055

museo civico Francesco
Cirio

Francesco Cirio innova

€ 36.539,00

€ 26.539,00

€ 13.269,50

€ 10.615,60

Raffaella
€ 2.653,90 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

10526

00480530047

museo civico

“Abiti, strumenti e medicamenti. Il
riallestimento della sezione
etnografica del museo ala fase 2”

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari
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CN

Santa Vittoria
d’lba

Comune di Santa Vittoria
d’Alba

TO

Carignano

Comune di Carignano

10225

364039

00428090047

84515520017

Gipsoteca Gioacchino
Chiesa

WALK ON TRACES. Percorsi dal
digitale al tangibile per Santa
Vittoria d’alba

€ 34.100,00

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

Raffaella
€ 2.500,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

museo civico “Giacomo
Rodolfo”

“Al museo con un clik”

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

Raffaella
€ 2.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

€ 38.588,40

€ 30.870,42

€ 15.435,21

€ 12.348,17

Raffaella
€ 3.087,04 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

Carmagnola

Comune di Carmagnola

12186

01562840015

Museo civico navale

adeguamento accessibilità rete
museale. Interventi di messa a
norma locali e accessi museo
civico navale

TO

Cavour

Comune di Cavour

12537

01888550017

Abbazia di Santa Maria e
museo archeologico di
Caburrum

Oltre le barriere

€ 29.000,00

€ 23.000,00

€ 11.500,00

€ 9.200,00

Raffaella
€ 2.300,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

Ivrea

Comune di Ivrea

78364

0519320014

Museo civico Pier
Alessandro Garda

fornitura migrazione tecnologica e
manutenzione..

€ 18.605,00

€ 10.850,00

€ 5.425,00

€ 4.340,00

Raffaella
€ 1.085,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

Riva presso
Chieri

Comune Riva presso Chieri

12409

90003890010

civico museo del paesaggio rigenerazione per l’accessibilità
sonoro
digitale e per l’inclusione

€ 40.000,00

€ 32.000,00

€ 16.000,00

€ 12.800,00

Raffaella
€ 3.200,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

Villar Pellice

Comune di Villar Pellice

12876

02168090013

Museo Crumière

museo Crumière accessibile a tutti

€ 25.000,00

€ 20.000,00

€ 10.000,00

€ 8.000,00

Raffaella
€ 2.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

VC

Trino

Comune di Trino

107

80001910027

museo civico G. A. Irico

museo G. A. Irico – strumenti per
la diffusione culturale

€ 47.000,00

€ 37.000,00

€ 18.500,00

€ 14.800,00

Raffaella
€ 3.700,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

€ 366.198,42

€ 183.099,21

€ 146.479,37
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€ 36.619,84

Enti Privati

Prov.

Comune

soggetto richiedente

Codice Beneficiario

codice fiscale

museo

quadro economico
AMMISSIBILE da
rendicontare

titolo progetto

AL

Basaluzzo

Associazione Turistica Pro loco
Basaluzzo

136816

01956840068

museo degli antichi mesieri museo degli antichi mesieri e del
e del gioco palla-tamburello gioco palla-tamburello in sicurezza

AT

ASTI

Fondazione Asti Musei

306655

92061250053

cripta di Sant’Anastasio

CN

Caraglio

Fondazione Filatoio Rosso

370890

96062740046

CN

Cuneo

Fondazione Opere Diocesane
Cuneesi

30759

TO

Chieri

Fondazione chierese per il
tessile e per il museo del
tessile

TO

Chiomonte

TO

Pinerolo

contribuo
assegnato

primo acconto 50%
anno 2021

secondo acconto 40%
anno 2022

Saldo 10% anno 2023

dirigente
responsabile

CUP

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

€ 80.202,00
I musei di Asti: dal medioevo all’accessibilità nell’età
contemporanea

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

filatoio rosso

Come-in! Narrare il museo nuovi
linguaggi per l’inclusività

€ 15.800,00

€ 10.460,00

€ 5.230,00

€ 4.184,00

Raffaella
€ 1.046,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

00499750040

museo diocesano

In! museo| la cultura inclusiva

€ 48.311,26

€ 27.500,00

€ 13.750,00

€ 11.000,00

Raffaella
€ 2.750,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

370891

90016270010

museo del tessile di Chieri

museo del tessile di Chieri
:riallestimento e accesibilità

€ 38.500,00

€ 28.500,00

€ 14.250,00

€ 11.400,00

Raffaella
€ 2.850,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

Associazione ARTECO

345872

97729940011

pinacoteca Augusto Levis

riscoprendo Levis-for all

€ 50.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

Fondazione Cosso

285503

94558740018

Castello di Miradolo

Al castello come a casa

€ 69.950,00

€ 29.685,00

€ 14.842,50

€ 11.874,00

Raffaella
€ 2.968,50 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari
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€ 91.091,00

TO

TORINO

amici del museo Pietro Micca

85805

97513240016

museo Pietro Micca

sfida ‘per l’accessibilità e
inclusione cuturale nel museo
Pietro Micca e Pastiss

€ 86.655,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

TORINO

Fondazione Camera – centro
Italiano per la fotografia

314246

97784550010

sede istituzionale

open Camera

€ 40.000,00

€ 25.000,00

€ 12.500,00

€ 10.000,00

Raffaella
€ 2.500,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

TO

TORINO

associazione A come
Ambiente

100635

08698240010

museo A come Ambiente

A come Accessibilità

€ 19.790,00

€ 14.232,00

€ 7.116,00

€ 5.692,80

Raffaella
€ 1.423,20 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

VB

Santa Maria
Maggiore

Fondazione Scuola di Belle Arti
Rossetti Valentini

370887

83000790036

Scuola di Belle Arti

abbattimento barriere
architettoniche (ascensore)

€ 62.256,14

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

VB

Verbania

Museo del Paesaggio

58281

84008350039

Museo del paesaggio

accessibilità dei depositi e degli
archivi del museo del paesaggio

€ 55.000,00

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 16.000,00

Raffaella
€ 4.000,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

VC

Vercelli

Fondazione Museo del Duomo

370883

94028170028

Museo del tesoro del
Duomo

MTD Vercelli DIGITAL SOUL
riquakificazione degli spazi tra
fisico e digitale

€ 81.030,00

€ 29.530,00

€ 14.765,00

€ 11.812,00

Raffaella
€ 2.953,00 Tittone

richiesta a carico
dei beneficiari

€ 404.907,00
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€ 202.453,50

€ 161.962,80

€ 40.490,70

Direzione A2000B
Settore A2002C

Bando musei accessibili

ALLEGATO B. DINIEGO Bando ”musei accessibili” 2021 - non finanziati.

prov.

Comune

soggetto
richiedente

CF

museo

Titolo progetto

quadro
economico
presentato

Contributo
richiesto

Motivazione del mancato finanziamento

TO

Venaria

Consorzio delle
Residenze Reali
Sabaude

97704430012

Reggia di Venaria e castello della Mandria

Con-tatto

€ 47.900,00

€ 38.320,00

Mancanza del requisito di ammissibilità di cui al punto 3
dell’Avviso pubblico che prevede esplicitamente l’esclusione di
musei i cui enti titolari siano partecipati dalla Regione Piemonte
con corresponsione di sostegni economici.
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