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Deliberazione della Giunta Regionale 19 luglio 2010, n. 33-350 
Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo Asse 
3 - Attivita' III.1.1: 'Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale' -Modificazioni al punto 4 della scheda di definizione dei contenuti della misura di 
cui all'alleg. 1 alla D.G.R. n. 100-10542 del 29 dicembre 2008. 

 
(omissis) 

LA GIUNTA REGIONALE 
a voti unanimi... 

delibera 
- di modificare l’allegato 1 punto 4 della D.G.R. 100-10542 in data 29 dicembre 2008 e s.m.i., così 
come dettagliato in premessa, come di seguito specificato: 
“Per la realizzazione degli interventi il cui beneficiario e soggetto attuatore è la Regione Piemonte i 
contributi a fondo perduto, saranno concessi nella misura del 100% del totale delle spese 
ammissibili, tenuto conto di eventuali “entrate nette” generate dall’investimento. 
L’ammontare complessivo di ciascun intervento per il quale si richiede il contributo a valere sul 
P.O.R. non potrà essere inferiore ad € 1.000.000,00 e non potrà essere superiore ad € 
30.000.000,00; l’eventuale eccedenza dell’investimento rispetto alla predetta soglia massima sarà 
integralmente a carico del beneficiario”; 
- di confermare l’ammontare del contributo massimo assegnato a ciascun intervento con D.G.R. 
n.71-13724 del 29/03/2010; 
- di disporre che le somme derivanti dai ribassi d’asta e le economie, relative alla realizzazione 
degli interventi connessi alle celebrazioni del 150° anniversario dell’Unità d’Italia del 2011 (qui 
sotto riportati), possano essere riutilizzate per il completamento e l’adeguamento funzionale 
definitivo, anche se successivi a tale evento, sempre nell’ambito del contributo a ciascun progetto 
assegnato: 

4 Rifunzionalizzazione e riallestimento del 
Museo del Risorgimento: II° lotto 

Museo Nazionale del 
risorgimento italiano. 

5 Interventi per la rifunzionalizzazione, 
allestimento e il miglioramento 
dell’accessibilità della Reggia di Venaria 

Consorzio La Venaria 
Reale 

23 Rifunzionalizzazione delle Officine Grandi 
Riparazioni di Torino per allestimenti 
espositivi di carattere scientifico 

Comune di Torino 

24 Completamento delle opere per la messa in 
sicurezza delle Officine Grandi Riparazioni 
per l’allestimento del percorso didattico, 
scientifico “Creatività e futuro” 

Comitato Italia 150 

 
- di stabilire che le somme che si renderanno disponibili a seguito di ribassi d’asta ed economie 
degli altri progetti finanziati vengano utilizzate per la realizzazione di ulteriori progetti che saranno 
individuati con successivo provvedimento deliberativo; 
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale; 
- di demandare, ai sensi della L.R. 23/2008, ai Direttori della Direzione Cultura, Turismo e Sport e 
della Direzione alle Attività produttive, -per quanto di rispettiva competenza, l’adozione di tutti gli 
atti successivi e conseguenti alle modifiche introdotte con la presente deliberazione. 



La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002. 

(omissis) 


