
ATTO DD 178/A2002C/2021 DEL 26/07/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

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

OGGETTO: Presentazione  di  progetti  per  la  realizzazione  di  interventi  di  ristrutturazione  e  la
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 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  2021.  Approvazione  Avviso  e
modulistica.  Prenotazione  impegno:  Euro  100.000,00  sul  capitolo  291481/2021,  Euro
160.000,00 sul capitolo 291481/2022.

La  Regione  Piemonte,  nel  rispetto  dei  principi  di  economicità,  efficacia  e  correttezza  che  ne  regolano
l’operato sul territorio a sostegno delle attività di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la
legge  regionale  n.  24/90  modificata  dalla  legge  regionale  82/96  e  dalla  L.R.  n.  19/2018,  che  dispone
interventi finanziari per la “Tutela e promozione del patrimonio e dei valori storici, sociali e culturali delle
Società di Mutuo Soccorso”, ha da tempo posto grande attenzione alle richieste di contributo ai sensi della
legge suddetta;

L’art. 4 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 24, così come modificato dell’art. 61 della L.R. 11 marzo 2015,
n.  3  stabilisce  che  i  contributi  devono  essere  richiesti  alla  Regione  Piemonte  direttamente  dai  soggetti
beneficiari, nel periodo individuato dalla Giunta regionale mediante deliberazione;

Tenuto conto che la Legge regionale 15 aprile 2021, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2021-2023"
ha stanziato € 100.000,00 sul capitolo 291481/2021 e € 160.000 sul capitolo 291481/2022 “Contributi alle
Società di Mutuo Soccorso e Cooperative ex Soms (L.R. 24/1990), Missione 5, Programma 2.
Si ritiene ora opportuno e necessario, sulla base di quanto sopra rilevato, di:
• approvare l’Avviso pubblico di finanziamento relativo alla presentazione di progetti di cui alla L.r. 24/90

per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria di immobili e per gli arredi delle Società di Mutuo
Soccorso per l’anno 2021 che viene allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e
sostanziale (Allegato 1);

• approvare,  in riferimento al  suddetto Avviso pubblico,  la modulistica,  che viene allegata alla presente
determinazione per farne parte integrante e sostanziale, necessaria per la presentazione delle istanze di
contributo ed in particolare: Modulo di domanda (Allegato 1 a); Modulo Dati di Progetto (Allegato 1 b);
Modulo Dati di Bilancio Preventivo. (Allegato 1 c);
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• prenotare,  in  riferimento  al  sopra  citato  Avviso  pubblico,  per  la  ristrutturazione  e  la  manutenzione
straordinaria degli immobili e per gli arredi delle Società di Mutuo Soccorso, l’importo complessivo di
Euro 100.000,00 sul  capitolo 291481/2021 e  di  Euro 160.000 sul  capitolo 291481/2022,  Missione 5,
Programma  2,  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021-2023  che  presenta  la  necessaria  disponibilità
finanziaria e la pertinenza con le finalità ed i contenuti del presente provvedimento.

• demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione la costituzione di
una  Commissione  (secondo  quanto  previsto  dal  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione delle istanze pervenute, che
procederà alla valutazione dei progetti, al fine di verificare la coerenza del progetto e dei suoi contenuti
con i requisiti indicati nell’avviso pubblico.

• demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione dirigenziale, da
assumersi ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti
ammessi  al  riparto  dei  contributi  e  la  quantificazione  di  ciascun contributo,  la  formalizzazione  degli
impegni di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, l’individuazione dei singoli e specifici
soggetti non ammessi al finanziamento regionale, con la relativa motivazione e la definizione dei termini e
delle modalità di  presentazione della rendicontazione dei  contributi  assegnati,  in  conformità a quanto
disposto in materia dalla L.R. 24/1990 e dalla D.G.R. n. 58-5022 dell’8 maggio 2017 e dalla DGR 1-3530
del 14 luglio 2021” L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020, art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalita',
dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale;

visto  il  capitolo  291481  del  bilancio  finanziario  gestionale  2021/2023,  Missione  5,  Programma 2,  che
presenta la necessaria disponibilità finanziaria per l’esercizio 2021 e 2022 e la pertinenza con le finalità ed i
contenuti del presente provvedimento;

Dato atto che:

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

- accertata la compatibilità di cui all’art. 56, comma 6 e art. 57 d.lgs. 118/2011 e s.m.i.

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.

Tutto quanto premesso e considerato,

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  1-3530  del  14  luglio  2021"  L.R.  11/2018  e  L.R.  13/2020,  art.  55.  Approvazione  delle
procedure, delle modalita', dei criteri e del riparto delle risorse per l'assegnazione dei contributi
nell'anno 2021 in ambito culturale"

• 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"

• gli  artt.  4  e  16  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni  "Norme generali  sull'ordinamento del  lavoro alle dipendenze delle amministrazioni
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pubbliche";

• la legge 7 agosto 1990, n.241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto
di accesso ai documenti amministrativi" (e s.m.i.);

• la legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in
materia di semplificazione";

• la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23, "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali  e
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale", articoli 17 e 18 e s.m.i.;

• la legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia";

• la D.G.R. n. 1-3082 del 16 aprile 2021 "Approvazione del Piano Triennale di prevenzione della
corruzione per gli anni 2021-2023 della Regione Piemonte;

• il D. Lgs. 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.;

• la legge regionale 15 maggio 2020, n. 12 (Primi interventi di sostegno per contrastare l'emergenza
da Covid-19);

• la legge regionale 29 maggio 2020, n. 13 (Interventi di sostegno finanziario e di semplificazione
per contrastare l'emergenza da Covid-19);

• il DLgs, n. 118 del 23 giugno 2011: "Disposizioni in materia d armonizzazione dei sistemi contabili
e degli schemi di Bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organi, a nome degli artt. 1 e 2
della Legge 5 maggio 2009, n. 42";

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

• la DGR 30 - 3111 del 16/04/2021 "Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020
ai  sensi  dell'articolo 3  comma 4,  del  Decreto  legislativo  23 giugno 2011,  n.  118 e  successive
modificazioni e integrazioni".

• la D.G.R. n. 1-3115 del 19 aprile 2021 recante "Legge regionale 15 aprile 2020, 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. 28-3386 del 14 giugno 2021 recante "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";

• 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";

• la D.G.R. n. 10-3440 del 23 giugno 2021 recante "Art. 5 LR 23/2008, n. 23. Riorganizzazione delle
Direzioni A2000A - Cultura, Turismo e Commercio e A21000 - Coordinamento Politiche e Fondi
Europei.  Modificazione  dell'allegato  I  del  provvedimento  organizzativo  approvato  con
Deliberazione della Giunta Regionale n. 4-439 del 29 ottobre 2019 e s.m.i.".

• la  D.G.R.  n.  43-3529  del  9  luglio  2021  "Regolamento  regionale  di  contabilità  della  Giunta
regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001 n.18/R. Approvazione;
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DETERMINA

di approvare, per le motivazioni espresse in premessa e secondo quanto stabilito dalla D.G.R. 58-5022 dell’8
maggio 2017 e dalla D.G.R. 1-3530 del 14 luglio 2021:
• l’Avviso  pubblico  di  finanziamento  relativo  alla  presentazione  delle  istanze  di  contributo  per  la

ristrutturazione e manutenzione straordinaria degli  immobili,  gli  impianti  e gli  arredi  delle Società  di
Mutuo  Soccorso  per  l’anno  2021,  che  viene  allegato  alla  presente  determinazione  per  farne  parte
integrante e sostanziale (Allegato 1);

• la modulistica, che viene allegata alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale,
necessaria per la presentazione delle istanze di contributo ai sensi del suddetto Avviso pubblico ed in
particolare: Modulo di domanda (Allegato 1 a); Modulo Dati di Progetto. (Allegato 1 b); Modulo Dati di
Bilancio Preventivo. (Allegato 1 c);

di prenotare in riferimento al sopra citato avviso pubblico di finanziamento la somma complessiva di Euro
260.000,00, con la seguente articolazione:
-  €  100.000,00  sul  capitolo  291481/2021  missione  5,  programma  2  del  bilancio  finanziario  gestionale
2021/2023,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’appendice  A  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, in qualità di acconto ;
-  €  160.000,00  sul  capitolo  291481/2022  missione  5,  programma  2  del  bilancio  finanziario  gestionale
2021/2023,  la  cui  transazione  elementare  è  rappresentata  nell’appendice  A  quale  parte  integrante  e
sostanziale del presente provvedimento, in qualità di saldo;

di demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione la costituzione di
una  Commissione  (secondo  quanto  previsto  dal  Piano  Triennale  di  prevenzione  della  corruzione  e
trasparenza della Regione Piemonte per gli anni 2021-2023) per la valutazione delle istanze pervenute, che
procederà alla valutazione dei progetti, al fine di verificare la coerenza del progetto e dei suoi contenuti con i
requisiti indicati nell’avviso pubblico;

di demandare, in attuazione del suddetto avviso pubblico, a una successiva determinazione dirigenziale, da
assumersi ad avvenuto espletamento della fase istruttoria, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti
ammessi al riparto dei contributi e la quantificazione di ciascun contributo, la formalizzazione degli impegni
di spesa relativi alle somme prenotate con il presente atto, l’individuazione dei singoli e specifici soggetti
non ammessi al finanziamento regionale, con la relativa motivazione e la definizione dei termini e delle
modalità di presentazione della rendicontazione dei contributi assegnati, in conformità a quanto disposto in
materia  dal  punto  17  dell’Allegato  1  della  citata  D.G.R.  n.  58-5022  dell’8  maggio  .2017,  nonché
l’approvazione del modulo di “Dichiarazione sostitutiva dell’Atto di Notorietà” - Rilasciata ai sensi degli
Artt.  47 e 38 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 - ( Allegato 1c), necessario per la rendicontazione del
contributo;

di dare atto che, ai sensi della Comunicazione della Commissione sulla nozione di aiuto di Stato (2016/C
262/01),  art.  2.6  (Cultura  e  conservaziione del  patrimonio,  compresa la  conservazione della  natura)  6.3
(incidenza sugli scambi), gli atti di cui alla DGR 1-3530 del 14 luglio 2021” L.R. 11/2018 e L.R. 13/2020,
art. 55. Approvazione delle procedure, delle modalita', dei criteri e del riparto delle risorse per l’assegnazione
dei contributi nell’anno 2021 in ambito culturale”, non rientrano nella nozione di aiuti di Stato;

di  individuare  la  figura  del  RUP  in  relazione  al  suddetto  avviso  nel  dirigente  del  Settore  A2002C
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti UNESCO, D.ssa Raffaella Tittone.

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.
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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 Raffaella Tittone
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