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Codice DB1800 
D.D. 24 maggio 2010, n. 582 
Castello di Racconigi. Acquisizione del progetto preliminare e avvio dell'iter per la 
partecipazione al bando Programma Operativo Regionale "Competitivita' regionale e 
occupazione" F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Riqualificazione territoriale Attivita' III.1.1 - 
Tutela dei beni ambientali e culturali.  
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

a) di acquisire, per i presupposti di fatto e di diritto esposti nelle premesse, il progetto preliminare 
per la realizzazione degli interventi inerenti il Castello di Racconigi elaborato dal personale interno 
alla Direzione Regionale ai Beni Culturali del Piemonte e integrato dell’autorizzazione al Progetto 
(ai sensi dell’articolo 21 del D.lgs. 42/2004 s.m.i.) rilasciata dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di TO, AT, CN, BI e VC; 
b) di approvare il Quadro Economico dell’intervento, sopraccitato, quale allegato A) alla presente 
per farne parte integrante e sostanziale e ammontante a€ 2.500.021,33; 
c) di autorizzare la partecipazione, della Direzione Cultura, Turismo e Sport - in qualità di 
Beneficiario - al Bando Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e occupazione” 
F.E.S.R. 2007/2013 Asse III -  Riqualificazione territoriale Attività III.1.1 – Tutela dei beni 
ambientali e culturali per accedere ai finanziamenti per la realizzazione degli interventi nel Castello 
di Racconigi (ivi compresi i Giardini e la Margaria); 
d) di approvare la nomina, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, dell’Ing. Francesco 
Pernice a Direttore dei Lavori – ai sensi dell’art. 130. Direzione dei lavori - art. 27, legge n. 
109/1994 – del Codice dei Contratti; 
e) di avviare le procedure interne, ai sensi di quanto previsto dalla legge 30/12/2004 n. 311 e dalla 
L.R. 25/01/88 n. 8, nonché ai sensi delle circolari della Presidenza della Giunta Regionale prot.. 
5332/5/PRES del 17/05/2005, prot. 10581/5/PRES del 3/08/2006 e prot. 9589/5/PRES del 
3/09/2007, ovvero, in caso di esito negativo, alla successiva ricerca sul mercato di figure 
professionali adeguate per la costituzione dell’ufficio di direzione lavori; così come previsto 
dall’articolo 130 del Codice dei Beni Culturali; 
f) di procedere all’espletamento delle successive fasi connesse all’affidamento dei lavori solo in 
caso di esito positivo al Bando Programma Operativo Regionale “Competitività regionale e 
occupazione” F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Riqualificazione territoriale Attività III.1.1 – Tutela dei 
beni ambientali e culturali” e comunque nei limiti del finanziamento ammesso; 
La presente determinazione non comporta nuovi oneri a carico della Regione Piemonte. 
La Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’articolo 61 dello Statuto e dell’articolo 16 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


