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Legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 ''Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, 
sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso''. Parziale modifica dei termini di 
presentazione della domanda relativamente all'avviso approvato con Determinazione 
Dirigenziale n. 175/2022. 
 

 

ATTO DD 188/A2002C/2022 DEL 29/07/2022 
 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 “Tutela e promozione del patrimonio e dei valori
storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso”. Parziale modifica dei
termini di presentazione della domanda relativamente all'avviso approvato con
Determinazione Dirigenziale n. 175/2022. 
 

 
Vista la Determinazione Dirigenziale n. 175 del 25 luglio 2022 "Presentazione di progetti per la 
realizzazione di interventi di ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli immobili di 
proprietà delle Società di Mutuo Soccorso e Cooperative ex S.O.M.S., nonché di istanze per il 
rinnovo degli impianti e degli arredi ai sensi della Legge regionale 9 aprile 1990, n. 24 “Tutela e 
promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle Società di Mutuo Soccorso” - 
Anno 2022. Approvazione Avviso e modulistica. Prenotazione impegno: Euro 160.000,00 sul 
capitolo 291481/2022, Euro 130.000,00 sul capitolo 291481/2023". 
 
Considerato che per problematiche gestionali della piattaforma da utilizzare per la presentazione 
delle domande di contributo, 
di cui all'indirizzo https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-cultura-turismo-sport-
finanziamenti-domande, è necessario indicare gli orari di apertura e chiusura del suddetto avviso 
affinché coincidano con gli orari di assistenza del gestore del servizio, senza modificare le date di 
apertura e chiusura dell'avviso stesso; 
 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 
del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021. 
 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

 L.R. n. 24/1990 "Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali 



 

delle Società di Mutuo Soccorso", modificata con L.R. 17 dicembre 2018, n. 19 "Legge di 
riordino del'ordinamento regionale. Anno 2018"; 

 dgr 23-5334 del 07/07/2022 "Approvazione degli indirizzi relativi alle nuove disposizioni 
in materia di presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei 
contributi concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Revoca della DGR. n. 
58-5022 dell'8.5.2017 e smi", 

 d.d. n. 152/2022 del 14/07/2022 : "Lr 11/2018. DGR n.23 - 5334/2022. Disposizioni 
relative a presentazione dell'istanza, rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi 
concessi in materia di cultura a decorrere dall'anno 2022. Approvazione". 

 DGR n. 23-5376 del 15 luglio 2022 "L.R. 11/2018. DCR n. 227 del 5 luglio 2022 "L.r. n. 
11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 
2022/2024". Definizione per l'anno 2022 del riparto delle risorse di cui al bilancio di 
previsione 2022-2024 secondo gli ambiti di intervento previsti dalla legge regionale 
11/2018", che tra l'altro prevede l'attivazione degli avvisi pubblici per le leggi speciali in 
data antecedente il 30 ottobre; 

 Determinazione Dirigenziale n.175/2022 

 
 
DETERMINA 
 
 
Di modificare parzialmente i termini di presentazione delle domande, senza modificare le date, 
relative all'avviso di cui alla determinazione dirigenziale n. 175 del 25/07/2022 nel modo seguente: 
Apertura Avviso : 29 luglio 2022 ore 9.00; 
Chiusura Avviso: 30 settembre 2022 ore 17. 
 
La presente determinazione dirigenziale, riconducibile alle fattispecie definite dall’articolo 26 del 
D.Lgs. 33/2013, è soggetta a pubblicazione 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 (A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, 
musei e siti UNESCO) 
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo 

 


