
ATTO DD 30/A2002C/2023 DEL 09/02/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: 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 – 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” – Modifica della determina n. 391 del 22.12.2022-
variazione del beneficiario.

con determinazione n. 52/A2002C/2022 del 21/04/2022 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”; 

dato atto che:

l’Avviso pubblico, approvato con la 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
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 nominata con DD n. 62 del 04.05.2022 e s.m.i. 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;

con Determinazione n. 406 del 27.12.2022 “PNRR – M1C3 Turismo e Cultura – Misura 2 “Rigenerazione
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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 annualià - capitolo di entrata 40150.”

con Determinazione n. 413 del 28.12.2022 “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” Assegnazione contributi ad Imprese/2° elenco – Impegno di euro
2.176.819,28  cap.  288650/annualità  2023-2024-2025”,  si  è  provveduto  ad  assegnare  ai  beneficiari
assegnatari  contributi  per  complessivi  euro  2.176.819,28  come  esplicitato  dall’Allegato  A (Imprese  2°
elenco), parte integrante e sostanziale della Determinazione medesima;

con Determinazione n. 421 del 29.12.2022 “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” assegnazione contributi a Persone Fisiche – Spesa
di  euro 5.972.110,48 –  registrazioni  contabili  definitive  del  Bilancio di  previsione 2022-2024-annualità
2023, 2024 e annotazione sull›annualità 2025» si è provveduto ad assegnare ai beneficiari persone fisiche
contributi complessivi per euro 5.972.110,48 come esplicitato negli elenchi allegati;

vista la comunicazione di ammissibilità della domanda e richiesta documenti per la pratica n. PNRR-M1C3-
2.2-2022-003252, nostro protocollo n. 6604 del 29 luglio 2022;

visto il provvedimento di assegnazione delle risorse finanziarie al soggetto proponente per la domanda n.
PNRR-M1C3-2.2-2022-003252 di cui alla DD n. 391 del 22 dicembre 2022, per l’importo complessivo di
euro 38.218,24 a valere sull’anno 2023 sul capitolo di spesa 257670 impegno n.3860/2023;

vista la nota trasmessa via pec il giorno 1° febbraio 2023 (nostro protocollo n. 1344 dell’11.01.2023) con la
quale  il  sig.  Andrea  Barbero,  figlio  del  soggetto  proponente  della  domanda  n.  PNRR-M1C3-2.2-2022-
003252  (Edoardo Barbero C.F.  BRBDRD44B27I367X  )  ha trasmesso il  certificato di  morte del  padre e
contestualmente copia del testamento registrato a Cuneo il 23.01.2022 repertorio n. 17925;

preso atto  che il  Testamento  riporta  i  dati  catastali  del  fabbricato denominato  la  Gaminella,  interessata
dall’intervento, ora di proprietà del figlio Andrea Barbero;

preso atto della comunicazione del Sig. Andrea Barbero, individuato dal testamento come proprietario del
bene  oggetto  della  domanda  n.  PNRR-M1C3-2.2-2022-003252,  nella  quale  si attesta  la  volontà  del
medesimo di subentrare, accettandone le condizioni, nella posizione del de cuius in relazione al  contributo
approvato con dd 391 del 22.12.2022; 

Ritenuto quindi necessario, per le succitate motivazioni, modificare il beneficiario del contributo trasferendo
il  beneficio  da  Edoardo  Barbero  (codice  beneficiario  n.379573 )  al  figlio  Andrea  Barbero  (  CF
BRBNRD78E02B594V – codice beneficiario n.380211 ) in qualità di figlio erede del bene, provvedendo a
registrare la modifica dell’impegno n 3860/2023.

Dato atto che:

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

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

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
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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. 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024".;

• L.R. 27 dicembre 2022, n. 28 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del Bilancio della Regione
per l'anno 2023 e disposizioni finanziarie".;

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

• 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
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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)".;

• DD  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.";

• 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
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 annualià - capitolo di entrata 40150.";

• DD n. 413 del 28.12.2022 "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" Assegnazione contributi ad Imprese/2° elenco - Impegno di
euro 2.176.819,28 cap. 288650/annualità 2023-2024-2025".;

• DD n. 421 del 29.12.2022 "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" assegnazione contributi a Persone Fisiche - Spesa di euro
5.972.110,48  -  registrazioni  contabili  definitive  del  Bilancio  di  previsione  2022-2024-annualità
2023, 2024 e annotazione sull›annualità 2025».;

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: 
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- di prendere atto dell’avvenuta morte del beneficiario Edoardo Barbero (BRBDRD44B27I367X – codice
beneficiario 379573), come da comunicazione via pec il giorno 1° febbraio 2023 (nostro protocollo n. 1344
dell’11.01.2023) e della  volontà  espressa dall’erede,  il  figlio Andrea Barbero,  di  subentrare  nei  rapporti
giuridici instaurati con la Regione Piemonte in virtù della partecipazione dei de cuius al bando di cui in
premessa;

- di individuare quale nuovo beneficiario della domanda n. PNRR-M1C3-2.2-2022-003252 di cui alla DD n.
391 del 22 dicembre 2022,  il figlio Andrea Barbero in qualità di erede (codice beneficiario  380211 ), per
l’importo complessivo di euro 38.218,24, (impegno 3860/2023 - capitolo di spesa 257670), provvedendo a
registrare la conseguente modifica d’impegno.

-  di  individuare,  nel  firmatario del  presente  provvedimento,  l’ing Sandra  Beltramo,  il  Responsabile  del
procedimento.

La presente determinazione, non riconducibile espressamente alle fattispecie definite dall’art. 26 comma 2,
d.lgs. 33/2013, sarà annotata nelle note in calce rispettivamente alla DD 413 del 28.12.2022 ed alla DD 421
del 29.12.2022, già pubblicate nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 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
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 30/A2002C/2023  DEL 09/02/2023

Modifica N.: 2023/3860/1 dell'impegno 2023/3860
Descrizione: 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
Importo (€): 38.218,24
Cap.: 257670 / 2023 - RISORSE PNRR (M1.C3) PER IL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI DI 
RECUPERO E VALORIZZAZIONE BENI DELL'ARCHITETTURA E DEL PAESAGGIO RURALE 
(D.M. 107/2022) - FAMIGLIE E PERSONE FISICHE
Macro-aggregato: Cod. 2030000 - Contributi agli investimenti
CUP: J28C22000380004
Soggetto: Cod. 380211
PdC finanziario: Cod. U.2.03.02.01.001 - Contributi agli investimenti a Famiglie
COFOG: Cod. 08.2 - Attività culturali
Tipo finanziamento: Cod. S - FONDI STATALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. NC - Non commerciale
Titolo: Cod. 2 - Spese in conto capitale
Missione: Cod. 05 - Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali
Programma: Cod. 0502 - Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale
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