
ATTO DD 15/A2002C/2023 DEL 30/01/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: PNRR  –  M1C3  Turismo  e  Cultura  –  Misura  2  “Rigenerazione  piccoli  siti  culturali,
patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione
dell’architettura e del paesaggio rurale”Assegnazione contributi a Persone Fisiche – Spesa di
euro 150.000,00 – capitolo 257670, annualità 2024.

Con determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 - “PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2
“Rigenerazione  piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.2:
“Protezione  e  valorizzazione  dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”.  Deliberazione  della  Giunta
Regionale n. 3-4894 del 20/04/2022. Indizione della procedura di raccolta delle candidature e approvazione
Avviso pubblico per la selezione. Accertamento di Euro 3.949.512,00 sul capitolo 40150/2022 in esercizio
provvisorio. Prenotazione di impegno di Euro 1.300.000,00 sul capitolo 257670/22, Euro 1.300.000,00 sul
capitolo 288650/22 ed 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 in esercizio provvisorio.” - si è provveduto, in
esecuzione  di  quanto  disposto  dal  DM 107/2022  e  dalla  DGR n.  3-4894  del  20/04/2022,  ad  indire  la
procedura di  raccolta delle candidature mediante  l’avviso pubblico denominato “Avviso pubblico per  la
presentazione di proposte di intervento per il restauro e la valorizzazione del patrimonio architettonico e
paesaggistico  rurale  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR  [M1.C3  –  INVESTIMENTO  2.2]  finanziato
dall’Unione europea – NextGenerationEU”; 

Con  determinazione  94  del  30.05.2022  «DD  52/2022  -  D.G.R.  48-5042  del  13/5/2022  “Bilancio  di
previsione finanziario 2022-2024 . Iscrizione di risorse statali per gli anni 2023 e 2024 in attuazione del
PNRR,  misura  M1C3 Turismo  e  Cultura  “Rigenerazione  di  piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale,
religioso e rurale, Investimento 2,2 “Protezione e valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”.
Accertamento di euro 31.595.609,00 sul cap. 40150 annualità 2023-2024. Annotazione accertamento di euro
3.949.391,07 sul cap. 40150/2025. Prenotazioni di impegni per complessivi euro 31.595.609,00 sui capitoli
257670, 288650 e 293750 annualità 2023-2024 e annotazione prenotazione di impegno di euro 3.949.391,07
sui  cap.  257670,  288650 e  293750 annualità  2025,  si  è  provveduto  a  registrare  i  movimenti  contabili
necessari a seguito dell›approvazione del bilancio di previsione finanziaria 2022-2024.

Dato  atto  che  l’Avviso  pubblico,  approvato  con  la  sopra  sopra  richiamata  determinazione  n.  52  del
21/04/2022, ha previsto quale termine ultimo per la presentazione delle domande quello delle ore 16.59 del
23 maggio 2022;

Con DD n. 62 del 04.05.2022 “PNRR - M1C3 Turismo e Cultura -  Misura 2 “Rigenerazione piccoli siti
culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale”,  Investimento  2.2:  “Protezione  e  valorizzazione
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dell’architettura  e  del  paesaggio  rurale”.  Nomina  della  Commissione  di  valutazione  delle  proposte.»,
successivamente modificata ed integrata con DD n. 83 del 23.05.2022, n. 91 del 24.05.2022  e n. 201 del
01.09.2022,  si  è  provveduto a nominare  la  detta  Commissione  che,  come  previsto  dall’articolo  10
dell’Avviso pubblico, ha provveduto a valutare nel merito le domande risultate formalmente ammissibili
all’esito della verifica effettuata ai sensi dell’articolo 9, secondo il rigoroso rispetto dell’ordine temporale di
arrivo allo scopo di formulare un elenco delle domande ammesse a finanziamento che verrà approvato con
apposito atto dirigenziale;

Con Determinazione n. 78 del 18.05.2022, si è stabilito, nelle more dell’adozione da parte del MIC del DM
che prorogherà il termine per la presentazione delle domande, di prevedere quale nuovo termine, quello delle
ore 16:59 del giorno 30 maggio 2022, salvo quanto diversamente disposto dal Decreto Ministeriale;

Con Determinazione n. 135 del 01.07.2022, visto pertanto il DM n. 257 del 24.06.2022, si è provveduto ad
approvare la riapertura dei termini della procedura a sportello di presentazione e selezione delle domande di
finanziamento, con riferimento ad una finestra temporale che va dalle ore 12:00 del giorno 5 luglio 2022 alle
ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022;

Con Determinazione n. 142 del 06.07.2022 si è provveduto ad approvare i Verbali della Commissione di
valutazione e l’elenco delle domande, pervenute entro le ore 16.59 del 23 maggio 2022, ammissibili e non
ammissibili al finanziamento; 

Con Determinazione n. 239 del 20.10.2022 si è provveduto ad approvare i Verbali della Commissione di
valutazione e gli elenchi, consequenziali a quelli approvati precedentemente, delle domande, pervenute entro
le ore 16:59 del giorno 30 settembre 2022, ammissibili e non ammissibili al finanziamento;

VISTI gli esiti delle approvazioni poste in essere dalla  Commissione di valutazione di cui sopra, si  è reso
necessario procedere alla variazione del cronoprogramma in seguito all’istruttoria delle domande pervenute,
dichiarate ammissibili con l’approvazione dei Verbali della Commissione di valutazione di cui alle succitate
determinazioni n. 142 e 239. 

Con Determinazione n. 281 del 14.11.2022, si è provveduto, al fine di consentire le opportune variazioni di
bilancio,  rese  necessarie  in  base  al  cronoprogramma  risultante  dalle  domande  ritenute  formalmente
ammissibili dalle commissioni di valutazione di cui alle determinazioni sopracitate, alla rimodulazione delle
registrazioni contabili di cui alle determinazioni dirigenziali  n.  2022/ 52/ A2000B/  del 21/04/2022 e  2022/
94/ A2000B/ del 30.05.2022; 

La medesima determinazione ha stabilito che, a variazione di bilancio avvenuta, si sarebbe provveduto, con
atto dirigenziale, alle opportune registrazioni contabili a favore dei beneficiari, come risultanti dagli elenchi
approvati alla Commissione di valutazione di cui alle succitate determinazioni n. 142 e 239.

Con  DGR  98  -  6091  del  25/11/2022  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024.  Rimodulazione
dell'iscrizione di fondi, di provenienza statale, per la attuazione della Misura 2 - Investimento 2.2 del PNRR
"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale" la Giunta ha provveduto ad aggiornare
gli stanziamenti a seguito del cronoprogramma definitivo recepito con DD 281 del 14.11.2022.

Con la richiamata DD n. 239 del 20.10.2022 veniva dichiarata ammissibile la domanda n. PNRR-M1C3-2.2-
2022-008087 (Anna Gorgerino, C.F. GRGFNNA58C50L219U) nell’importo di € 90.017,10 come risultante
dal residuo disponibile del finanziamento di cui all’Avviso Pubblico;

Vista  la  richiesta  avanzata  dalla  proponente  della  domanda  PNRR-M1C3-2.2-2022-008087  (Anna
Gorgerino) con nota prot.  1138 del 26.01.2023 di poter accedere al finanziamento nella misura massima
prevista, stante le intervenute rinunce da parte di altri soggetti beneficiari già ammessi al contributo;

Ritenuto di dover pertanto rideterminare l›importo del finanziamento inerente il beneficiario della domanda
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PNRR-M1C3-2.2-2022-008087 (Anna Gorgerino) in euro 150.000,00, come risultante dall›applicazione del
cofinanziamanto nella percentuale dell 80% sulle spese finanziabili di euro 266.000,00; 

Con nota Prot.  MIC|MIC_SG_PNRR|28/10/2022|0034719-P del  28.10.2022 il  Ministero della Cultura ha
trasmesso alle Regioni  un format condiviso di  disciplinare/atto d’obblighi  che ogni Regione e Provincia
Autonoma potrà utilizzare come modello per l’atto di propria competenza;  sulla base di  tale modello la
Regione Piemonte ha predisposto  l’atto d’obbligo  approvato con la DD n. 306 del 22/11/2022 che  dovrà
essere sottoscritto digitalmente dal beneficiario assegnatario per complessivi euro 150.000,00, del contributo
a perfezionamento dell’atto  di  assegnazione delle  risorse  e  restituito  tramite  PEC al  seguente  indirizzo:
musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it; 

Con le determinazioni dirigenziali n. 339 del 13.12.2022 , n.373 del 20.12.2022, n. 391 del 22.12.2022, n.
397 del 23.12.2022 sono state assegnate ed impegnate le risorse a favore rispettivamente delle Imprese(1°
elenco), Enti ecclesiastici (1° elenco), persone fisiche (1° elenco) e Istituzioni Sociali (1° elenco).
Con determinazione 406/A2002C/2022 del 27 dicembre 2022 “PNRR – M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2
“Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale”, Investimento 2.2: “Protezione e
valorizzazione dell’architettura e del paesaggio rurale”. Integrazione di prenotazioni e relativi accertamenti
per complessivi Euro 10.323.131,05 a seguito di rimodulazione del cronoprogramma di spesa. Capitoli di
spesa 257670, 288650, 293750 varie annualità - capitolo di entrata 40150.” si è infine provveduto, tenuto
conto  della  complessità  dell’iter  procedurale  che  precede  l’assunzione  degli  impegni  definitivi  e  della
relativa necessità sopravvenuta di suddividere in più provvedimenti dirigenziali le assegnazioni, a procedere
all’adeguamento delle prenotazioni di impegno e degli accertamenti ad esse correlati al cronoprogramma
definitivo. 
Con le determinazioni dirigenziali n. 413 del 28.12.2022 , n. 419 del 29.12.2022, n. 421 del 29.12.2022, n.
425 del 30.12.2022, n. 9 del 24/01/2023 sono state assegnate ed impegnate le risorse a favore rispettivamente
delle Imprese (2° elenco), Istituzioni Sociali (2° elenco), persone fisiche (2° elenco), Enti ecclesiastici (2°
elenco) e persone fisiche (3° elenco).
Ritenuto doversi procedere ad una nuova tranche di assegnazione, sulla base degli elenchi approvati con le
determinazioni n. 142 del 06/07/2022, n. 239 del 20/10/2022 e n. 305 del 22/11/2022 e secondo il rigoroso
ordine  di  invio  telematico  delle  domande,  dei  contributi  beneficiari  assegnatari,  così  come  esplicitato
dall’allegato A (Persone Fisiche), che fa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Si rende altresì necessario:

-  procedere  alla  riduzione  di  Euro  150.000,00  della  prenotazione  d’impegno n.  138/2024 registrata  sul
capitolo 257670/2024
vincolata all’accertamento di entrata n. 47/2024 di cui alle DD 94 del 30.05.2022 e 406 del 27/12/2022;

e contestualmente:

impegnare:

- Euro 150.000,00 sul capitolo 257670 del bilancio gestionale provvisorio 2022-2024, annualità 2024;

La  transazione  elementare  dei  movimenti  contabili  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –Elenco
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Verificato che il programma dei pagamenti conseguenti agli impegni di spesa da assumere è compatibile con
i relativi stanziamenti e con le regole di finanza pubblica;
Dato atto che:

- il presente provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale;

- la spesa è assunta su capitoli di spesa di natura non ricorrente;
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- gli impegni sono registrati su risorse di bilancio fresche;

- la spesa è finanziata con risorse di entrata di fonte ministeriale;

- in relazione al principio della competenza potenziata di cui al D.Lgs. 118/2011 e s.m.i. la somma assegnata
con il presente provvedimento è esigibile nell’esercizio 2024; omissisl’ammontare previsto nell’allegato A al
presente provvedimento;

- sono rispettati gli obblighi in materia di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013”;

- per quanto riguarda le transazioni relative ai pagamenti verranno rispettate le disposizioni dell’art. 3 della
Legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari”;

Verificata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 del d.lgs 118/2011 e s.m .i.
Precisato di individuare, nel firmatario del presente provvedimento l’ing Sandra Beltramo, il Responsabile
del procedimento.

Attestata  la  regolarità  amministrativa  del  presente  provvedimento,  ai  sensi  della  D.G.R.  n.  1-4046  del
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14.06.2021. 

Tutto ciò premesso e considerato 

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• Dlgs.  n.  165/2001  ("Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.);

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

• D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli
obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di  informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni";

• Legge  16  gennaio  2003,  n.  3,  recante  "Disposizioni  ordinamentali  in  materia  di  pubblica
amministrazione";

• Delibera del CIPE n. 63 del 26 novembre 2020 che introduce la normativa attuativa della riforma
del CUP;

• 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);

• D.G.R  n.  43  -  3529  del  09  luglio  2021  "Regolamento  regionale  di  contabilità  della  Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione";

• D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017 "Istruzioni operative in materia di rilascio del visto preventivo di
regolarita' contabile e altre disposizioni in materia contabile" e la Circolare n. 30568/A1102A del
2/10/2017 (D.G.R. n. 12-5546 del 29/08/2017);

• L.R. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• DGR n.  1-4970 del  04/05/2022 "Legge regionale  29 aprile  2022,  n.  6  "Bilancio di  previsione
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finanziario 2022-2024" Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio
Finanziario Gestionale 2022-2024";

• Legge regionale n. 18 del 18 novembre 2022 (Disposizioni finanziarie e variazione del bilancio di
previsione finanziario 2022-2024);

• Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022. "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio
della Regione per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie.";

• DGR 16 - 6425 del 16/01/2023 "Esercizio Provvisorio del Bilancio di previsione finanziario per
l'anno 2023, in attuazione della Legge regionale n. 28 del 27 dicembre 2022";

• DGR n. 37-1051 del 21 febbraio 2020 di approvazione del Piano Triennale di Prevenzione della
Corruzione 2020-2022;

• D.G.R. n. 15-4889 del 14.04.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022. Iscrizione di risorse
statali  in attuazione del  PNRR, misura M1C3 Turismo e Cultura "Rigenerazione di  piccoli  siti
culturali,  patrimonio  culturale,religioso  e  rurale,  Investimento  2,2  "Protezione  e  valorizzazione
dell'architettura e del  paesaggio rurale".  Autorizzazione all'assunzione di  impegni anche per gli
esercizi finanziari2023, 2024 e 2025";

• D.G.R. n. 3-4894 del 20.04.2022 "PNRR. M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione di
piccoli  siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale",  Investimento  2.2:  "Protezione  e
valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Approvazione, ai sensi del DM 107/2022,
indirizzi per Avviso Pubblico. Cap. spesa. n. 257670 288650 - 293750 (missione 5, programma 2)";

• Determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 - "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura
2 "Rigenerazione piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale", Investimento 2.2:
"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale". Deliberazione della Giunta
Regionale  n.  3-4894 del  20/04/2022.  Indizione  della  procedura  di  raccolta  delle  candidature  e
approvazione Avviso pubblico per la selezione. Accertamento di Euro 3.949.512,00 sul capitolo
40150/2022 in esercizio provvisorio. Prenotazione di impegno di Euro 1.300.000,00 sul capitolo
257670/22, Euro 1.300.000,00 sul capitolo 288650/22 ed 1.349.512,00 sul capitolo 293750/22 in
esercizio provvisorio.";

• DGR 48 - 5042 del 13/5/2022 Bilancio di previsione finanziario 2022-2024 . Iscrizione di risorse
statali  per  gli  anni  2023  e  2024  in  attuazione  del  PNRR,  misura  M1C3  Turismo  e  Cultura
"Rigenerazione di piccoli siti culturali, patrimonio culturale, religioso e rurale, Investimento 2,2
"Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".;

• DGR 98  -  6091  del  25/11/2022  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022-2024.  Rimodulazione
dell'iscrizione di fondi, di provenienza statale, per la attuazione della Misura 2 - Investimento 2.2
del PNRR "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale".;

• DD N. 94 del 30.05.2022 «DD 52/2022 - D.G.R. 48-5042 del 13/5/2022 "Bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 .  Iscrizione di  risorse statali  per  gli  anni  2023 e 2024 in attuazione del
PNRR,  misura  M1C3  Turismo  e  Cultura  "Rigenerazione  di  piccoli  siti  culturali,  patrimonio
culturale, religioso e rurale, Investimento 2,2 "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del
paesaggio  rurale".  Accertamento  di  euro  31.595.609,00  sul  cap.  40150  annualità  2023-2024.
Annotazione accertamento di euro 3.949.391,07 sul cap. 40150/2025. Prenotazioni di impegni per
complessivi  euro  31.595.609,00  sui  capitoli  257670,  288650  e  293750  annualità  2023-2024  e
annotazione prenotazione di  impegno di  euro 3.949.391,07 sui  cap.  257670,  288650 e  293750
annualità 2025»;

• DD n. 142 del 06/07/2022 «PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 Rigenerazione piccoli siti
culturali,  patrimonio culturale, religioso e rurale , Investimento 2.2: Protezione e valorizzazione
dell  architettura  e  del  paesaggio  rurale  -  Avviso  pubblico  -  Approvazione  Verbali  della
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Commissione  di  valutazione  ed  elenco  delle  domande  ammissibili  e  non  ammissibili  al
finanziamento»;

• DD n. 239 del 20.10.2022 ««PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 «Rigenerazione piccoli
siti  culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale»,  Investimento  2.2:  Protezione  e
valorizzazione dell architettura e del paesaggio rurale - Avviso pubblico - Approvazione Verbali
della  Commissione  di  valutazione  ed  elenchi  delle  domande  ammissibili  e  non ammissibili  al
finanziamento.;

• DD n. 406 del 27.12.2022 "PNRR - M1C3 Turismo e Cultura - Misura 2 "Rigenerazione piccoli siti
culturali,  patrimonio  culturale,  religioso  e  rurale",  Investimento  2.2:  "Protezione  e
valorizzazionedell'architettura  e  del  paesaggio  rurale".  Integrazione  di  prenotazioni  e  relativi
accertamenti per complessivi Euro 10.323.131,05 a seguito di rimodulazione del cronoprogramma
di spesa. Capitoli di spesa 257670, 288650, 293750 varie annualità - capitolo di entrata 40150.";

• Il capitolo di spesa 257670 "Risorse PNRR (M1C3) per il finanziamento di interventi di recupero e
valorizzazione di beni dell'architettura e del paesaggio rurale (DM 107/2022)";

• Il  capitolo  d'entrata  40150 "Assegnazione  di  risorse  per  l'attuazione  dell'investimento  2.2  Pnrr
(M1.C3) "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del  paesaggio rurale ai  sensi  del  D.M.
107/2022".;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che qui sostanzialmente ed integralmente si richiamano, 

nell’ambito  dell’ “Avviso  pubblico  per  la  presentazione  di  proposte  di  intervento  per  il  restauro  e  la
valorizzazione  del  patrimonio  architettonico  e  paesaggistico  rurale  da  finanziare  nell’ambito  del  PNRR
[M1.C3 – INVESTIMENTO 2.2] finanziato dall’Unione europea – NextGenerationEU”; ” approvato con
DD 52/A2002C/2022 del 21/04/2022: 

di assegnare, per le finalità e le motivazioni indicate in premessa, sulla base degli elenchi approvati con le
determinazioni n. 142 del 06/07/2022, n. 239 del 20.10.2022, n. 305 del 22/11/2022 e secondo il rigoroso
ordine di invio telematico delle domande, il  contributo al beneficiario assegnatario per complessivi euro
150.000,00, così come esplicitato dall’allegato A (Persone Fisiche), che fa parte integrante e sostanziale del
presente provvedimento;

di stabilire che la concessione del contributo è subordinata alla sottoscrizione ed alla restituzione dell’atto
d’obbligo  approvato  con  DD  N.  306  del  22/11/2022  che  dovrà  essere  sottoscritto  digitalmente  dal
beneficiario “  Persone Fisiche” assegnatario del contributo a perfezionamento dell’atto di assegnazione delle
risorse e restituito tramite PEC al seguente indirizzo: musei-sitiunesco@cert.regione.piemonte.it; 

di fare fronte alla spesa complessiva pari a euro 150.000,00 a favore del  soggetto di cui all’Allegato A
(Persone Fisiche), per l’importo e per le annualità nello stesso indicato, come di seguito specificato:

procedendo alla seguente riduzione di prenotazione di cui alla DD 94/2022 e DD 406/2022: 

- Euro 150.000,00 della prenotazione d’impegno n. 138/2024 registrata sul capitolo 257670/2024

vincolata all’accertamento di entrata, n. 47/2024;

e contestualmente impegnando:

Pag 6 di 10



- Euro 150.000,00 sul capitolo 257670 del bilancio gestionale provvisorio 2022-2024, annualità 2024.

La  transazione  elementare  dei  movimenti  contabili  è  rappresentata  nell’allegato  “Appendice  A –Elenco
registrazioni contabili”, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

di dare atto che:

-  è  stato  attribuito  il  Codice  Unici  di  Progetto  (CUP),  come  riportato  nell’allegato  A  del  presente
provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, 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. ai
soggetti previsti dalla medesima norma;

di precisare che il numero domanda Regione Piemonte di cui agli elenchi delle determinazioni è quello che
rispetta l’ ordine di invio telematico delle domande.

Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e
s.m.i.  (Riordino  della  disciplina  riguardante  gli  obblighi  di  pubblicità,  trasparenza  e  diffusione  di
informazioni  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni),  si  dispone  che  la  presente  determinazione
dirigenziale sia pubblicata nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web ufficiale della Regione
Piemonte.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini previsti dalla
normativa vigente. 

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
Firmato digitalmente da Sandra Beltramo

Pag 7 di 10



ALLEGATO A 

DESCRIZIONE SOGGETTO PROPONENTE Anno 2023 Anno 2024 Anno 2025 CUP

483 PNRR-M1C3-2.2-2022-008087 PF GORGERINO ANNA 379890 € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00 J58C22000560004

TOTALE € 150.000,00 € 0,00 € 150.000,00 € 0,00

N REGIONE 

PIEMONTE

NUMERO DOMANDA CASSA 

DDPP

NATURA 

GIURIDICA

CODICE 

BENEFICIARIO 

REGIONE PIEMONTE

FINANZIAMENTO 

PNRR


