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Codice A2002C 
D.D. 6 dicembre 2022, n. 327 
L.r. 13/2018 - Assegnazione di contributi - Anno 2022, a favore dei Soggetti gestori degli 
Ecomusei e contestuale riduzione della prenotazione impegni di spesa e conclusione del 
procedimento amministrativo. Spesa complessiva di Euro 432.000,00 (di cui Euro 148.500,00 
sul cap. 152562/22, Euro 67.500,00 sul cap. 186980/22) e (di cui Euro 148.500,00 sul cap. 
152562/23, Euro 67.500,00 sul cap. 186980/23) del bilancio... 
 
 

 

ATTO DD 327/A2002C/2022 DEL 06/12/2022 
 
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
A2002C - Valorizzazione del patrimonio culturale, musei e siti UNESCO 
 
OGGETTO: L.r. 13/2018 – Assegnazione di contributi - Anno 2022, a favore dei Soggetti gestori 

degli Ecomusei e contestuale riduzione della prenotazione impegni di spesa e 
conclusione del procedimento amministrativo. Spesa complessiva di Euro 432.000,00 
(di cui Euro 148.500,00 sul cap. 152562/22, Euro 67.500,00 sul cap. 186980/22) e (di 
cui Euro 148.500,00 sul cap. 152562/23, Euro 67.500,00 sul cap. 186980/23) del 
bilancio finanziario gestionale 2022/2024. 
 

 
Premesso che: 
 
- nell’ordinamento della Regione Piemonte è vigente la legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 
“Riconoscimento degli ecomusei del Piemonte” con la quale in attuazione all’art. 1 comma 1 e 2, la 
Regione Piemonte riconosce e promuove gli ecomusei sul proprio territorio, quali strumenti 
culturali di interesse generale e di utilità sociale orientati a uno sviluppo locale sostenibile, volti a 
recuperare, conservare, valorizzare e trasmettere il patrimonio identitario, culturale, sociale, 
ambientale, materiale e immateriale di un territorio omogeneo, attraverso la partecipazione delle 
comunità locali in tutte le loro componenti; 
 
- con la sopra citata L. r. 13/2018, il Consiglio regionale ha provveduto ad abrogare la previgente 
legge regionale n. 31 del 14 marzo 1995, recante “Istituzione di Ecomusei del Piemonte” e s.m.i., 
della quale ha richiamato e ampliato principi e finalità; 
 
- la Regione Piemonte, tramite il Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti 
Unesco, svolge funzioni di coordinamento e di indirizzo a supporto delle attività progettuali, di 
promozione e di valorizzazione del “Sistema regionale degli ecomusei”, attualmente rappresentato 
da 25 ecomusei istituiti dalla Regione Piemonte, ai sensi della previgente legge regionale 31/1995;  
 
- la L. r. 13/2018 ai fini della presente determinazione dirigenziale, dispone che la Regione 
Piemonte sulla base delle disponibilità di bilancio e della valutazione dei “Programmi annuali delle 
attività” presentati dai Soggetti gestori degli Ecomusei, concede contributi per la spesa corrente al 



 

fine di sostenere il funzionamento degli Ecomusei, assegnando ad essi le risorse necessarie alla 
gestione e alla realizzazione delle attività svolte dagli stessi; 
 
- l’art. 4 della L. r. 13/2018 stabilisce che la Giunta regionale, adotta il Regolamento di attuazione 
che definisce le modalità e i criteri di gestione degli ecomusei, nonché i requisiti minimi per il 
riconoscimento degli stessi; 
 
- il comma 1 dell’ art. 11 “Norma transitoria” della citata legge regionale 13/2018, prevede che 
nelle more dell’approvazione del Regolamento di attuazione, gli ecomusei istituiti ai sensi della 
legge regionale 14 marzo 1995, n. 31 continuano ad operare sulla base della predetta normativa; 
 
- al comma 4 dell’art. 11 la medesima “Norma transitoria” della L. r. 13/2018 dispone altresì che, in 
fase di prima applicazione, gli strumenti di programmazione e di intervento e le relative modalità di 
gestione, nonché i criteri e gli indicatori di valutazione per l’assegnazione dei contributi, già 
approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, restano efficaci fino alla data di 
adozione dei nuovi strumenti di programmazione e di attuazione previsti dalla presente legge”; 
 
- l’art. 9 della L.r. n. 13/2018, dispone che la Regione Piemonte concede ai Soggetti gestori degli 
Ecomusei, contributi per la spesa corrente al fine di sostenere la gestione, le attività di sviluppo e di 
valorizzazione degli ecomusei riconosciuti; 
 
- il Consiglio Regionale del Piemonte, previa acquisizione di parere positivo da parte della VI 
Commissione consiliare espresso il 4 luglio 2022, con deliberazione n. 227-13907 del 5 luglio 2022 
ha approvato il “Programma Triennale della Cultura per il triennio 2022/2024”; 
 
- la Giunta regionale, con deliberazione n. 23-5334 dell’8 luglio 2022, ha approvato gli 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 
demandando alla Direzione Cultura e Commercio l’approvazione delle stesse; 
 
- con determinazione dirigenziale n. 152/A2000B del 14 luglio 2022 la Direzione regionale Cultura 
e Commercio ha approvato il provvedimento recante “L.r. 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” il cui punto 7 
“Modalità di presentazione dell’istanza di assegnazione del contributo” stabilisce che la gestione 
ordinaria dei bandi avvenga mediante apposita piattaforma digitale, mentre per i bandi per i quali 
non sia attivata una piattaforma digitale debba essere utilizzata la presentazione delle istanze tramite 
Posta Elettronica Certificata. 
 
-- il Programma triennale sopra citato, sottolineando l’importanza della valorizzazione del 
patrimonio culturale e paesaggistico e facendo leva sul cospicuo patrimonio diffuso sul territorio, 
che dà origine a reti tematiche e locali, tra le quali il sistema degli Ecomusei, il cui ambito è 
richiamato ed è attinente alla L.r. 11/2018 (art. 49), ha previsto l’attivazione di un Bando annuale ai 
sensi della legge regionale 13/2018, definendo altresì indirizzi e criteri di valutazione delle istanze 
di contributo, coerenti sia con le linee di indirizzo politico, sia con i documenti di programmazione 
finanziaria; 
 
Dato atto che: 
 
- l'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 “Nuove norme in materia di procedimento 
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”, più volte modificata e 



 

integrata, prevede che la concessione di contributi sia subordinata alla predeterminazione, da parte 
delle amministrazioni procedenti, dei criteri e delle modalità a cui le amministrazioni stesse devono 
attenersi; 
 
- l’art. 6, comma 1, della legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14 “Norme sul procedimento 
amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione” dispone che “I criteri di concessione 
di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e vantaggi economici di qualunque genere, che i 
dirigenti osservano all’atto dell’assegnazione degli stessi, sono predeterminati dalla Giunta 
regionale o dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, secondo le rispettive competenze, se 
non sono già stabiliti dalla legge o nei casi in cui è opportuno porre ulteriori specificazioni”; 
 
- con la deliberazione n. 46-4520 del 29 dicembre 2016 la Giunta Regionale ha fissato, tra gli altri, 
in novanta giorni la durata del procedimento amministrativo in materia di assegnazione di contributi 
per le attività di cui alla legge regionale 31/1995 e s.m.i, a decorrere dal giorno successivo alla 
chiusura dei termini per la presentazione delle istanze; 
 
Rilevato che: 
 
- con legge regionale n. 6 del 29.04.2022 “Bilancio di previsione finanziario 2022-2024”, sono state 
destinate alla linea di finanziamento afferente la L.r. 13/2018, le risorse necessarie al sostegno dele 
attività svolte dagli ecomusei del Piemonte per l’anno 2022; 
 
- la Giunta regionale con la deliberazione n. 1-4970 del 4 maggio 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" ha approvato il riparto delle 
risorse 2022 e 2023, stanziate sui capitoli 152562/2022, 186980/2022, 152562/2023, 186980/2023, 
della Missione 5, Programma 2, del bilancio finanziario gestionale 2022-2024, pertinenti alla linea 
di finanziamento della L.r. 13/2018. 
 
Nel riparto vengono complessivamente destinati Euro 432.000,00 alla linea di finanziamento, di cui 
alla presente determinazione dirigenziale, con la seguente articolazione:  
 
Euro 148.500,00 sul capitolo 152562/2022 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali); 
Euro 67.500,00 sul capitolo 186980/2022 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private); 
 
Euro 148.500,00 sul capitolo 152562/2023 (Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali); 
Euro 67.500,00 sul capitolo 186980/2023 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private); 
 
- la sopra indicata deliberazione ha altresì demandato alla Direzione Cultura e Commercio 
l’adozione degli atti necessari all’attuazione del medesimo provvedimento, ivi compresa 
l’attivazione dell’ Avvisi pubblici di finanziamento per la presentazione delle domande di 
contributo. 
 
- in attuazione del Programma Triennale della Cultura e della suddetta deliberazione, con la 
determinazione dirigenziale n. 176/A2002C del 26 luglio 2022 questo Settore Valorizzazione del 
Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco: 
a) ha approvato l’Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle domande di 
contributo per le attività svolte dagli Ecomusei del Piemonte per l’anno 2022 e la relativa 
modulistica, ai sensi della L.r. 13/2018 (Art. 11 “Norma Transitoria”); 
b) ha fissato, al giorno 28 settembre 2022 compreso, la scadenza di presentazione delle istanze di 
contributo; 



 

c) ha prenotato a favore dei Soggetti gestori pubblici (Pubbliche amministrazioni), l’impegno della 
somma complessiva di Euro 297.000,00 di cui: 

Euro 148.500,00 sul capitolo 152562/2022 (prenotazione impegno n. 11569/2022), Missione 5, 
Programma 2, ed Euro 148.500,00 sul capitolo 152562/2023 (prenotazione impegno n. 
1046/2023), Missione 5, Programma 2, del Bilancio di gestione finanziario 2022-2024; 

d) ha prenotato a favore dei Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni), l’impegno della 
somma complessiva di Euro 135.000,00 di cui: 

Euro 67.500,00 sul capitolo 186980/2022 (prenotazione impegno n. 11571/2022), Missione 5, 
Programma 2 ed Euro 67.500,00 sul capitolo 186980/2023 (prenotazione impegno n. 
1047/2023), Missione 5, Programma 2 del Bilancio di gestione finanziario 2021-2023; 

e) ha demandato a una successiva determinazione dirigenziale - da assumere successivamente alla 
scadenza per la presentazione delle istanze di contributo - la costituzione della Commissione di 
valutazione per l’attribuzione dei punteggi, la definizione delle graduatorie finali e del riparto dei 
contributi, come previsto dall’avviso pubblico in parola; 
f) ha demandato 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 l’individuazione dei singoli 
e specifici soggetti non ammessi al finanziamento regionale con la relativa motivazione; 
g) ha demandato a una successiva determinazione dirigenziale – da assumere all’avvenuto 
espletamento della fase istruttoria - l’approvazione della modulistica per la presentazione della 
rendicontazione finale; 
h) ha provveduto ad effettuare il controllo richiesto dalla Legge n. 124/2017 e s.m.i. (Legge per il 
mercato e la concorrenza), modificata dall’art. 35 del Decreto legge n. 34/2019 convertito in Legge 
28 giugno 2019, n. 58, recante (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di 
specifiche situazioni di crisi), alla cui osservanza sono tenute le Associazioni, le Onlus e le 
Fondazioni, a partire dall'esercizio finanziario 2018, in merito all’adempimento degli obblighi di 
pubblicazione, nei propri Siti internet o analoghi portali digitali, entro il 30 giugno di ogni anno, dei 
contributi di importo non inferiore a 10.000,00 euro, agli stessi effettivamente erogati nell'esercizio 
finanziario precedente dalle Pubbliche amministrazioni. 
 
Considerato che: 
 
- il “Sistema regionale degli Ecomusei” è attualmente costituito da 25 Ecomusei, gestiti da Soggetti 
gestori pubblici e privati istituiti con deliberazione del Consiglio regionale ai sensi della previgente 
L.r. 31/95, rappresentativi di situazioni culturali, sociali, economiche e ambientali diverse, ma uniti 
dalla finalità di valorizzare la memoria storica, le espressioni della cultura materiale ed immateriale, 
dei quali la Regione Piemonte sulla base delle disponibilità di bilancio, sostiene le attività e il 
funzionamento. 
 
Accertato che: 
 
- relativamente ai 25 Ecomusei sopra descritti, entro il termine del 28 settembre 2022 compreso, 
stabilito dal suddetto Avviso pubblico di finanziamento, hanno presentato domanda di contributo 
per la realizzazione delle attività svolte dagli Ecomusei nell’ anno 2022, n. 23 Soggetti gestori di 
cui: 
-- n. 18 (Soggetti gestori pubblici); 
-- n. 05 (Soggetti gestori privati); 
- esaminate le 23 istanze pervenute, il Settore competente ha verificato la completezza e la 
correttezza formale della documentazione presentata da ciascun richiedente, il possesso dei requisiti 
soggettivi e la sussistenza di tutte le condizioni poste per l’ammissibilità al contributo, alla luce dei 
requisiti formali indicati dalle citate deliberazioni della Giunta regionale, esplicitati nell’Avviso 



 

pubblico di finanziamento. Ad un soggetto gestore pubblico è stata inviata una richiesta di 
documentazione integrativa, utile ad una compiuta valutazione della domanda, a cui l’interessato a 
risposto producento quanto richiesto nei termini stabiliti: 
 
- con determinazione dirigenziale n. 353/A2002C del 28 ottobre 2022, questo Settore ha approvato, 
la costituzione della Commissione per la valutazione dei “Programmi di attività” e dei relativi 
bilanci preventivi, per l’esito dei calcoli, per la definizione degli elenchi finali e per il riparto dei 
contributi, in relazione al suddetto Avviso pubblico di finanziamento; 
 
Acquisito il verbale della seduta di giovedì 24 novembre 2022 della Commissione, appositamente 
costituita per la valutazione delle Domande di contributo pervenute a questo Settore, per l’analisi 
dei “Programmi di attività”, che hanno superato positivamente la fase istruttoria di ammissibilità e 
per la definizione degli elenchi finali dei beneficiari e ii relativi contributi in relazione all’ Avviso 
pubblico in parola. Il verbale, con i relativi allegati, è conservato agli atti degli uffici regionali del 
Settore Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco. 
 
Precisato che, al termine del riparto dei contributi, effettuato secondo le modalità stabilite 
dall’Avviso pubblico di finanziamento, risultano da assegnare: 
- in relazione al capitolo 152562 (Soggetti pubblici), complessivi Euro 297.000,00 di cui 
148.500,00 riferiti all’esercizio 2022 ed Euro 148.500,00 riferiti all’esercizio 2023; 
- in relazione al capitolo 186980 (Soggetti privati), complessivi Euro 135.000,00 di cui 67.500,00 
iferiti all’esercizio 2022 ed Euro 67.500,00 riferiti all’esercizio 2023. 
 
Conclusa la fase istruttoria, come sopra descritto, si ritiene ora necessario con il presente 
provvedimento: 
- approvare l’elenco delle istanze ritenute ammissibili e il relativo piano di riparto dei contributi - 
nell’articolazione di cui all’Allegato A) relativo ai Soggetti gestori pubblici e l’elenco delle istanze 
ritenute ammissibili e il relativo piano di riparto dei contributi - di cui all’Allegato B) relativo ai 
Soggetti gestori privati, allegati facenti parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, a 
sostegno delle attività svolte dagli Ecomusei nell’anno 2022. 
 
Si ritiene altresì necessario fare fronte alla spesa complessiva di Euro 432.000,00 (a favore dei 
soggetti pubblici e dei soggetti gestori privati degli ecomusei), di cui alla presente determinazione 
come segue: 
 
- procedendo, alla riduzione delle sopra citate prenotazioni di impegno, assunte con determinazione 
dirigenziale n. 176/2002C del 26 luglio 2022, secondo la seguente articolazione: 
 

- riduzione di Euro 148.500,00 della prenotazione n. 2022/11569 sul capitolo 152562/2022, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 67.500,00 della prenotazione n. 2022/11571 sul capitolo 186980/2022, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 148.500,00 della prenotazione n. 2023/1046 sul capitolo 152562/2023, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 67.500,00 della prenotazione n. 2023/1047 sul capitolo 186980/2023, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

riferiti alla Missione 5, Programma 2 del bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 2022 



 

e 2023. 
 
e contestualmente procedere ad impegnare il medesimo importo complessivo di Euro 432.000,00 
secondo la seguente articolazione: 

- per la somma di Euro 148.500,00 tramite impegni sul capitolo 152562/2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- per la somma di Euro 148.500,00 tramite impegni sul capitolo 152562/2023 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 
- per la somma di Euro 67.500,00 tramite impegni sul capitolo 186980/2022 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2022, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 
- per la somma di Euro 67.500,00 tramite impegni sul capitolo 186980/2023 del bilancio 
finanziario gestionale 2022/2024 annualità 2023, la cui transazione elementare è rappresentata 
nell’appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. 

 
- con la determinazione dirigenziale n. 311/A2002C del 25 novembre 2022 il Settore Valorizzazione 
del patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco ha approvato la modulistica per la presentazione della 
Rendicontazione dei contributi – Anno 2022 da parte dei Soggetti gestori per le attività istituzionali 
realizzate dagli Ecomusei del Piemonte ai sensi della L. r. 13/2018, in conformità con quanto 
disposto in materia dalla deliberazione n. 23-5334 dell’8 luglio 2022 e con determinazione 
dirigenziale n. 152/A2000B del 14 luglio 2022 della Direzione regionale Cultura e Commercio in 
relazione al suddetto Avviso pubblico di finanziamento. 
 
Tenuto conto che, attraverso l’approvazione degli elenchi delle istanze presentate dai soggetti 
gestori pubblici e dai soggetti gestori privati per l’assegnazione dei contributi a sostegno delle 
attività istituzionali svolte dagli Ecomusei nell’anno 2022, si perseguono gli obiettivi contemplati 
nella previgente L.r. 31/1995, richiamati nella vigente L.r. 13/2018. 
 
Alla luce di quanto sopra riportato si intende che, in sede di adozione degli atti per il sostegno 
economico dei Soggetti pubblici e privati di cui alla presente determinazione, i contributi assegnati 
non sono configurabili come aiuti di Stato, in quanto non sussistono i presupposti e non ricorrono le 
condizioni per cui le attività istituzionali realizzate annualmente, rispondenti ad obiettivi di carattere 
sociale e culturale, rivestano le caratteristiche di attività economiche e siano distorsive della 
concorrenza e incidano sugli scambi tra gli Stati membri. 
 
Tutto ciò premesso e considerato, 

LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• Vista la legge regionale 3 agosto 2018, n. 13 "Riconoscimento degli ecomusei del 
Piemonte"; 

• 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 politico-
amministrativo" e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• 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"; 



 

• 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 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.; 

• 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 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione 
Piemonte"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento 
regionale di contabilità della Giunta regionale. Abrogazione del regolamento regionale 5 
dicembre 2021, n. 18/R. Approvazione"; 

• vista la legge regionale 29 aprile 2022, n. 6 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1-4970 del 4 maggio 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"; 

• vista la deliberazione del Consiglio regionale n. 227-13907 del 5 luglio 2022 recante "L.r. 
n. 11/2018 art. 6 Approvazione del Programma Triennale della Cultura per il triennio 
2022/2024"; 

• vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23-5334 dell'8 luglio 2022 recante 
"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"; 

• vista la determinazione dirigenziale della Direzione Cultura e Commercio n. 152/A2000B 
del 14 luglio 2022 recante "L.r. 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"; 

• vista la determinazione dirigenziale n. 176/A2002C del 26 luglio 2022 recante "L. r. 
13/2018 - Approvazione dell'Avviso pubblico di finanziamento per la presentazione delle 
domande di contributo per le attività svolte dagli Ecomusei del Piemonte per l'anno 2022. 
Approvazione della modulistica. Prenotazione di impegni: Euro 148.500,00 sul cap. 
152562/22, Euro 67.500,00 sul cap. 186980/22, Euro 148.500,00 sul cap. 152562/23, Euro 
67.500,00 sul cap. 186980/23 del bilancio finanziario gestionale 2022-2024; 

• vista la determinazione dirigenziale n. 253/A2002C del 28.10.2022 recante " L.R. 13/2018. 
Costituzione della Commissione di valutazione delle domande di contributo presentate dai 
Soggetti gestori degli Ecomusei, per la realizzazione delle attività svolte nell' anno 2022, in 
relazione all' Avviso pubblico di finanziamento Anno 2022, approvato con determinazione 
dirigenziale n. 176/A2002C del 26 luglio 2022"; 

• vista la determinazione dirigenziale n. 311/A2002C del 25.11.2022 recante "L.r. 13/2018. 



 

Approvazione della modulistica per la presentazione della rendicontazione dei contributi 
assegnati nell'anno 2022, a favore dei Soggetti gestori degli Ecomusei del Piemonte, in 
attuazione dell'Avviso pubblico di finanziamento di cui alla determinazione dirigenziale n. 
176/A2002C del 26 luglio 2022"; 

• visti i capitoli 152562/2022, 186980/2022, 152562/2023, 186980/2023 del bilancio 
finanziario gestionale 2022-2024 (Missione 5, Programma 2), che presentano la necessaria 
disponibilità finanziaria e la pertinenza con le finalità e i contenuti del presente 
provvedimento; 

• attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 
1-4046 del 17.10.2016 "Approvazione della "Disciplina del sistema dei controlli"; 

 
DETERMINA 

 
- di approvare, per le ragioni illustrate in premessa, nel rispetto degli indirizzi e dei criteri stabiliti 
dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 227-13907 del 5 luglio 2022, secondo le disposizioni 
della deliberazione della Giunta regionale n. 23-5334 dell’8 luglio 2022, recepite ed esplicitate 
nell’Avviso pubblico di finanziamento approvato mediante la determinazione dirigenziale n. 
176/A2002C del 26 luglio 2022 e preso atto degli esiti della Commissione di valutazione 
appositamente costituita, gli elenchi delle istanze ritenute ammissibili e il piano di riparto dei 
contributi a favore dei Soggetti gestori pubblici - nell’articolazione di cui all’Allegato A) - e a 
favore dei Soggetti gestori privati - nell’articolazione di cui all’Allegato B), allegati facenti parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento, a sostegno della realizzazione delle attività 
istituzionali svolte nell’anno 2022 dagli Ecomusei del Piemonte, ai sensi della L. r. 13/2018 (Art. 11 
“Norma transitoria”); 
 
- di fare fronte alla spesa complessiva di Euro 432.000,00 (a favore dei soggetti gestori pubblici e 
dei soggetti gestori privati degli ecomusei), di cui alla presente determinazione come segue: 
procedendo, alla riduzione delle sopra citate prenotazioni di impegno, assunte con la 
determinazione dirigenziale n. 176/2002C del 26 luglio 2022, secondo la seguente articolazione: 
 

- riduzione di Euro 148.500,00 della prenotazione n. 2022/11569 sul capitolo 152562/2022, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 67.500,00 della prenotazione n. 2022/11571 sul capitolo 186980/2022, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 148.500,00 della prenotazione n. 2023/1046 sul capitolo 152562/2023, la 
cui transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 
- riduzione di Euro 67.500,00 della prenotazione n. 2023/1047 sul capitolo 186980/2023, la cui 
transazione elementare è rappresentata nell’appendice A, parte integrante e sostanziale del 
presente provvedimento; 

riferiti alla Missione 5, Programma 2 del bilancio di gestione finanziario 2022-2024, annualità 2022 
e 2023. 
 
e contestualmente procedendo ad impegnare il medesimo importo complessivo di Euro 432.000,00 
secondo la seguente articolazione: 
 

- impegno e assegnazione dei contributi, ai sensi della L.r. 13/2018 (Art. 11 “Norma 
transitoria”), a favore dei Soggetti gestori pubblici (Amministrazioni locali) degli Ecomusei 



 

per un importo complessivo di Euro 297.000,00 a sostegno delle attività svolte dagli Ecomusei 
nell’anno 2022, secondo il riparto di cui all’Allegato A), facente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale; 
- impegno e assegnazione dei contributi ai sensi della L.r. 13/2018 (Art. 11 “Norma 
transitoria”), a favore dei Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni) degli Ecomusei, 
per un importo complessivo di Euro 135.000,00 a sostegno delle attività svolte dagli Ecomusei 
nell’anno 2022, secondo il riparto di cui all’Allegato B), facente parte integrante e sostanziale 
della presente determinazione dirigenziale; 

 
Nella fattispecie, 
 
1) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 297.000,00 destinata ai: 
Soggetti gestori pubblici (Amministrazioni locali), 
di cui all’allegato A), parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale come 
segue: 

Euro 148.500,00 tramite impegno sul capitolo 152562/2022 (Missione 5, Programma 2) del 
Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024; 
Euro 148.500,00 tramite impegno sul capitolo 152562/2023 (Missione 5, Programma 2) del 
Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024. 
 

La spesa complessiva sarà così articolata: 
 
- Euro 20.520,50 sul capitolo 152562/2022 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
- Euro 20.520,50 sul capitolo 152562/2023 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
cui è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario : U.1.04.01.02.002 (Province) 
 
- Euro 56.344,50 sul capitolo 152562/2022 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
- Euro 56.344,50 sul capitolo 152562/2023 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
cui è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario : U.1.04.01.02.003 (Comuni) 
 
- Euro 47.840,50 sul capitolo 152562/2022 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
- Euro 47.840,50 sul capitolo 152562/2023 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
cui è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario : U.1.04.01.02.999 (Unioni Montane) 
 
- Euro 23.794,50 sul capitolo 152562/2022 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
- Euro 23.794,50 sul capitolo 152562/2023 - Titolo 1, Missione 5, Programma 2 
cui è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario : U.1.04.01.02.017 (Agenzie regionali e sub regionali), 
 

la cui registrazione è riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento; 
 

2) di far fronte alla spesa complessiva di Euro 135.000,00 destinata ai: 
Soggetti gestori privati (Associazioni e Fondazioni), 
di cui all’allegato B), parte integrante e sostanziale della presente determinazione dirigenziale come 
segue: 
 
- per la somma di Euro 67.500,00 tramite impegno sul capitolo 186980/2022 (Missione 5, 
Programma 2) del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024; 



 

- per la somma di Euro 67.500,00 tramite impegno sul capitolo 186980/2023 (Missione 5, 
Programma 2) del Bilancio di previsione finanziaria 2022-2024; 
cui è associata la seguente transazione elementare: 
Conto finanziario: U.1.04.04.01.001 (Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private), 
 
la cui registrazione è riportata nell'appendice A allegata al presente provvedimento; 
 
- di precisare che i contributi a favore dei soggetti individuati con il presente provvedimento vanno 
rendicontati dai beneficiari entro 90 giorni dal termine ultimo di conclusione delle attività, in 
ottemperanza a quanto previsto all’art. 11 dell’Allegato A della determinazione dirigenziale n. 
152/A2000B/2022 del 14 luglio 2022, utilizzando la specifica modulistica disponibile sul Sito 
istituzionale della Regione Piemonte, approvata dal Settore competente con la determinazione 
dirigenziale n. 311/2002C del 25 novembre 2022; 
 
- di dare atto che, in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, (Piano 
straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia) e s.m.i. 
in materia di tracciabilità sui flussi finanziari, il Codice Unico di Progetto (CUP) non è da attribuirsi 
ai contributi di cui al presente provvedimento, in quanto trattasi di contributi per la spesa corrente al 
fine di sostenere la gestione, le attività istituzionali di sviluppo e valorizzazione degli ecomusei 
riconosciuti d'interesse regionale e gestiti dagli Enti beneficiari; 
 
-di dare atto che i soggetti elencati nell’Allegato A) e nell’Allegato B) della 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 dare atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, i contributi assegnati a sostegno dei 
soggetti pubblici e privati di cui alla presente determinazione non sono configurabili come aiuti di 
Stato; 
 
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo le seguenti modalità:  

a) la quota di anticipo successivamente all’invio della comunicazione di assegnazione del 
contributo;  
b) la quota a saldo a seguito della richiesta di liquidazione e della presentazione della 
rendicontazione finale.  

 
La liquidazione di ciascuna delle due quote del contributo è subordinata all’acquisizione del 
Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC). 
La liquidazione dei contributi economici a favore dei soggetti privati, è altresì subordinata al 
controllo richiesto dalla Legge n. 124/2017 e s.m.i. (Legge per il mercato e la concorrenza), in 
merito all’adempimento degli obblighi di pubblicazione, nei propri Siti internet o analoghi portali 
digitali, dei contributi economici ricevuti dalle Pubbliche amministrazioni; 
 
- di dare atto che il contributo assegnato è vincolato alla realizzazione delle attività indicate dal 
beneficiario nella relazione descrittiva, 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; 
 



 

- di dare atto che per i Soggetti gestori pubblici e per i Soggetti gestori privati individuati con la 
presente determinazione rispettivamente negli Allegati A) e B) della quale fanno parte integrante e 
sostanziale, si procede alla conclusione del procedimento amministrativo di cui alla L. 241/1990 
s.m.i. e alla L.r. 14/2014, nel rispetto dei termini fissati dalla Giunta regionale con la deliberazione 
n. 46-4520 del 29 dicembre 2016; 
 
- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), ex L. 241/90 artt. 4 e seguenti, in 
relazione al suddetto Avviso pubblico di finanziamento, è la Dirigente del Settore Valorizzazione 
del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, l’Ing. Sandra Beltramo e che la stessa, nonché i 
dipendenti regionali interessati che hanno preso parte alla presente istruttoria amministrativa, non si 
trovano in conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell’art. 6 bis della 241/90 nei confronti 
dei destinatari del presente provvedimento. 
 
I pagamenti delle quote di contributo sono inoltre subordinati alle effettive disponibilità di cassa 
della Regione Piemonte. 
 
Si dà atto che, per le motivazioni illustrate in premessa, il sistema di finanziamento pubblico di cui 
alla presente determinazione dirigenziale, comprendente soggetti impegnati nella realizzazione di 
iniziative di promozione e valorizzazione degli ecomusei del Piemonte, non sia configurabile, ai 
sensi della normativa europea, come aiuto di Stato. 
 
Ai fini dell’osservanza delle disposizioni di cui all’art. 26, comma 2, 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 termini previsti 
dalla normativa vigente. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 
dello Statuto e dell'art. 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 

Allegato 
 
 
 



Direzione A2000B Cultura e Commercio

Settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco.
ALLEGATO  A) 

N
. 
P

R
A

T
IC

A

Codice 

beneficiario

Soggetto  

beneficiario

Denominazione 

dell'Ecomuseo

Sede  Soggetto 

beneficiario
Prov.

Codice 

fiscale
Punti

Contributo 

assegnato

ANTICIPO 

Capitolo 

152562/2022

SALDO Capitolo 

152562/2023

Normativa di 

riferimento

Modalità 

d'individuazione del 

beneficiario

Dirigente del 

Settore

2 2084

Ente di Gestione 

delle Aree Protette 

delle Alpi Cozie

Ecomuseo 

Colombano Romean
SALBERTRAND TO 94506780017 75 € 13.451,00 € 6.725,50 € 6.725,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

3 12173

Ente di Gestione  

Aree Protette 

dell'Appennino 

Piemontese 

Ecomuseo di Cascina 

Moglioni
BOSIO AL 01550320061 77 € 23.146,00 € 11.573,00 € 11.573,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

4 315084

Ente di gestione  

Aree Protette delle 

Alpi Marittime 

Ecomuseo della 

Segale
VALDIERI CN 96009220045 74 € 10.992,00 € 5.496,00 € 5.496,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

6 16025 Comune di Coazze
Ecomuseo dell'Alta Val 

Sangone
COAZZE TO 86003010013 71 € 12.221,00 € 6.110,50 € 6.110,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

8 314790
Unione Montana 

Valle Stura

Ecomuseo della 

Pastorizia
DEMONTE CN 03566610048 81 € 31.894,00 € 15.947,00 € 15.947,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

9 9942
Comune di 

Cortemilia

Ecomuseo dei 

Terrazzamenti e della 

Vite

CORTEMILIA CN 00291520047 67 € 6.381,00 € 3.190,50 € 3.190,50
L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

10 14976 Provincia di Vercelli 
Ecomuseo delle Terre 

d'Acqua
VERCELLI VC 80005210028 46 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

11 314927

Unione Montana 

Comuni della 

Valsesia

Ecomuseo della 

Valsesia
VARALLO VC 82003830021 63 € 25.746,00 € 12.873,00 € 12.873,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

L.r. 13/2018 - Assegnazione di contributi per la realizzazione delle attività svolte dagli Ecomusei nell'anno 2022

Contributi a favore dei Soggetti gestori PUBBLICI
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Direzione A2000B Cultura e Commercio

Settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco.
ALLEGATO  A) 

N
. 
P

R
A

T
IC

A

Codice 

beneficiario

Soggetto  

beneficiario

Denominazione 

dell'Ecomuseo

Sede  Soggetto 

beneficiario
Prov.

Codice 

fiscale
Punti

Contributo 

assegnato

ANTICIPO 

Capitolo 

152562/2022

SALDO Capitolo 

152562/2023

Normativa di 

riferimento

Modalità 

d'individuazione del 

beneficiario

Dirigente del 

Settore

12 10508
Comune di Celle 

Macra

Ecomuseo dell'Alta 

Valle Maira
CELLE MACRA CN 00478050040 78 € 15.910,00 € 7.955,00 € 7.955,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

13 22526 Provincia di Biella Ecomuseo del Biellese BIELLA BI 90027160028 69 € 38.041,00 € 19.020,50 € 19.020,50
L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

14 314956

Unione Montana dei 

Comuni delle Valli 

Chisone e 

Germanasca

Ecomuseo delle 

Miniere e della Val 

Germanasca

PEROSA 

ARGENTINA
TO 94571810012 80 € 38.041,00 € 19.020,50 € 19.020,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

15 10417
Comune di Cella 

Monte

Ecomuseo della  

Pietra da cantoni
CELLA MONTE AL 00467190062 68 € 16.524,00 € 8.262,00 € 8.262,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

16 44041 Comune di Montà
Ecomuseo delle 

Rocche del Roero
MONTA' CN 00307390047 70 € 31.894,00 € 15.947,00 € 15.947,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

17 11559
Comune di 

Moncenisio

Ecomuseo "Le Terre 

al confine"
MONCENISIO TO 01021740012 43 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

18 10913
Comune di Chiusa 

Pesio 

Ecomuseo dei 

Certosini nella Valle 

Pesio

CHIUSA PESIO CN 00563200047 54 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00
L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

22 10775
Comune di Frabosa 

Soprana

Ecomuseo del marmo 

di Frabosa 

FRABOSA 

SOPRANA
CN 00519730048 76 € 7.303,00 € 3.651,50 € 3.651,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

24 79 Comune di Visone

Ecomuseo della Pietra 

e della Calce di 

Visone

VISONE AL 00438970063 47 € 3.000,00 € 1.500,00 € 1.500,00
L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

25 10211 Comune di Malesco

Ecomuseo "Ed 

Leuzerie e di 

Scherpelit" 

MALESCO VB 00425540036 86 € 13.456,00 € 6.728,00 € 6.728,00
L.r. 13/2018    

Art. 11 "Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

€ 297.000,00 € 148.500,00 € 148.500,00
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Direzione A2000B Cultura e Commercio

Settore A2002C Valorizzazione del Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco.
ALLEGATO  B)

N
.P

R
A

T
IC

A

Codice 

beneficiario

Soggetto  

beneficiario 

Denominazione 

dell'Ecomuseo

Sede del Soggetto  

beneficiario
Prov.

Codice 

fiscale
Punti

Contributo 

assegnato

ANTICIPO 

Capitolo 

186980/2022

SALDO 

Capitolo 

186980/2023

Normativa 

di 

riferimento

Modalità 

d'individuazione del 

beneficiario

Dirigente del 

Settore

1 132925
ASSOCIAZIONE 

Basso Monferrato 

Astigiano 

Ecomuseo  Basso 

Monferrato Astigiano

MONTECHIARO 

D'ASTI
AT 92028640057 75 € 44.834,00 € 22.417,00 € 22.417,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 

"Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

5 43436
ASSOCIAZIONE 

Ecomuseo del Lago 

d'Orta e Mottarone 

Ecomuseo del Lago 

d'Orta e Mottarone
PETTENASCO NO 93016190030 84 € 22.816,00 € 11.408,00 € 11.408,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 

"Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

7 134498
FONDAZIONE 

Esperienze di Cultura 

Metropolitana

Ecomuseo del Freidano
SETTIMO 

TORINESE
TO 97679160016 76 € 30.155,00 € 15.077,50 € 15.077,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 

"Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

20 73565
ASSOCIAZIONE La 

Fornace Spazio 

Permanente APS

Ecomuseo dell'Argilla - 

MUNLAB
CAMBIANO TO 90011140010 86 € 10.706,00 € 5.353,00 € 5.353,00

L.r. 13/2018    

Art. 11 

"Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

23 67206
ASSOCIAZIONE 

Culturale "La 

Cevitou" 

Ecomuseo Terra del 

Castelmagno

MONTEROSSO 

GRANA 
CN 96038210041 87 € 26.489,00 € 13.244,50 € 13.244,50

L.r. 13/2018    

Art. 11 

"Norma 

transitoria"

D.G.R. n. 23-5334 

dell’8.07.2022 – D.D. 

n.152/A2000B/2022 del 

14.07.2022 - D.D. n. 

176/A2002C del 26.07.2022

Sandra Beltramo

€ 135.000,00 € 67.500,00 € 67.500,00

L.r. 13/2018 - Assegnazione di contributi per la realizzazione delle attività svolte dagli Ecomusei nell'anno 2022

Contributi a favore dei Soggetti gestori PRIVATI
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