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Codice DB1604 
D.D. 18 novembre 2009, n. 323 
Programma operativo regionale 2007/2013: Asse III - Attivita' III.1.1 "Tutela dei beni 
ambientali e culturali"- Rettifica alla determinazi one n. 313 del 13/11/2009 di ammissione a 
contributo dell'intervento denominato: "Rifunzional izzazione e riallestimento del Museo 
Nazionale del Risorgimento Italiano".  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

Di rettificare l’ammissione a contributo - a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III Attività 
III.1.1 – dell’intervento descritto nello schema di seguito riportato per una spesa complessiva di € 
5.139.398,26 anziché € 5.654.774,02 comprensiva di € 383.052,86 di spese tecniche e un contributo 
complessivo di € 4.000.000,00 così ripartito: 

a) € 2.400.000,00 anziché € 2.190.000,00 riferito ai lotti appaltati (totale spesa ammessa:€ 
2.885.805,68); 

b) € 1.600.000,00 anziché € 1.810.000,00 riferito ai lotti relativamente ai quali è stata allegata 
la progettazione preliminare (totale spesa ammessa € 1.870.539,72 anziché € 2.385.915,48 
più € 383.052,86 relativo alle spese tecniche); 

di disporre la concessione del contributo, in via provvisoria per i lotti appaltati per un contributo di  
€ 2.400.000,00, con le seguenti specificazioni e condizioni: 

- l’ammissione a contributo è condizionata all’esito positivo dell’istruttoria svolta dalla 
‘Struttura tecnica regionale’ (di cui all’art. 18 della l.r. n. 18/1984 e s.m.i.); 

-  il contributo quantificato con riferimento ai costi esposti nel quadro economico di spesa 
allegato, che sostituisce l’allegato alla Determinazione Dirigenziale n. 313 del 13/11/2009, 
derivato dalla progettazione definitiva (per la quota :€ 2.885.805,68) e dalla progettazione 
preliminare (per la quota di € 1.870.539,72 anziché € 2.385.915,48); 

- la concessione della quota di contributo relativa ai sub interventi attualmente muniti della 
sola progettazione preliminare è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che sarà 
effettuata a seguito della presentazione della progettazione definitiva mancante e della 
documentazione a corredo, prescritta dal Disciplinare; 

- il contributo complessivo sarà rideterminato in sede di concessione della quota di contributo 
relativa ai sub interventi attualmente muniti della sola progettazione preliminare, in base al 
quadro economico finale derivato dalla presentazione dei relativi progetti definitivi; 

- il contributo complessivo sarà ulteriormente rideterminato in esito al calcolo (prescritto 
dall’art. 55 del Regolamento CE n. 1083/2006) dell’ammontare di eventuali entrate nette 
generate dall’investimento, che sarà effettuato sull’investimento nel suo complesso, a 
seguito dell’istruttoria relativa ai lotti attualmente privi di progettazione definitiva; 

- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di 
aggiudicazione degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione 
dell’intervento; 

- di autorizzare la Struttura responsabile del controllo a procedere all’erogazione del 
contributo, in conformità alle modalità e condizioni previste dal Disciplinare; 

- la quota di contributo in anticipazione, se richiesta e garantita dalla prescritta fideiussione; 
- le quote di contributo, da erogarsi a stato di avanzamento lavori, relative e rapportate ai lotti 

appaltati ed effettivamente realizzati; 
di dare mandato al Responsabile del procedimento istruttorio (responsabile di gestione del 
bando) di comunicare la presente determinazione all’Ente beneficiario corredata delle eventuali 



raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione contestualmente prescrivendo l’inoltro 
entro un termine congruo della progettazione definitiva e della documentazione a corredo 
prescritta dal Disciplinare, relativa ai lotti attualmente muniti di progettazione preliminare.  

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dello Statuto e dell’art. 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 


