REGIONE PIEMONTE BU47 24/11/2011

Codice DB1604
D.D. 12 ottobre 2011, n. 412
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali"
- Approvazione di maggiori spese e del nuovo quadro economico dell' intervento denominato:
Completamento delle opere per la messa in sicurezza delle Officine Grandi Riparazioni e per
l'allestimento del percorso didattico scientifico 'creativita' e futuro' (beneficiario: 'Comitato
Italia 150').
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a
titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013),
prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”) l’attività III.1.1: “Tutela dei beni
ambientali e culturali” finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a
supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di
valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile.
Con deliberazione n. 100-10542 del 29/12/2008 – successivamente integrata con deliberazione n.
36-11187 del 6/4/2009 - la Giunta regionale:
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del
‘Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli nonché del ‘Sistema dei musei scientifici’;
- ha individuato – nell’esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei
contributi;
- ha demandato alla Direzione regionale competente in materia di Cultura, Turismo, Sport ed alla
Direzione regionale competente in materia di Attività produttive l’adozione di tutti gli atti necessari
per attivare la misura;
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00.
Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione di
interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e
naturale” che, all’art. 24, contiene l’elenco puntuale degli interventi previamente individuati dalla
Giunta regionale con la deliberazione sopra citata da finanziarsi a valere sull’Asse III del P.O.R.
F.E.S.R. 2007/2013.
Con deliberazione n.100-12021 del 4/08/2009 la Giunta regionale ha modificato il precedente
elenco degli interventi, integrandolo con due nuovi interventi: “Rifunzionalizzazione delle Officine
Grandi Riparazioni di Torino per allestimento di attività espositive a carattere
scientifico”(beneficiario: ‘Comitato Italia 150’) e “Allestimento del Museo del paesaggio delle
Langhe e del Roero nel Castello di Magliano Alfieri”.
Con determinazione n. 263 del 16/10/2009 è stato conseguentemente integrato l’elenco di cui
all’art. 24 del Disciplinare con i due nuovi interventi sopra citati.
Con deliberazione n. 80-13575 del 16/03/2010 la Giunta regionale ha approvato le integrazioni e
modifiche all’elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi.
Con deliberazione n. 71-13724 del 29/03/2010 la Giunta regionale ha approvato ulteriori
integrazioni e modifiche all’elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi nonché

l’ammontare di contributo a valere sul POR FESR spettante a ciascun intervento (salvo
rideterminazioni).
Considerato che:
con determinazione n. 250 del 22/09/2010 il Responsabile della Direzione Attività Produttive ha
approvato il quadro economico dell’intervento “Rifunzionalizzazione delle Officine Grandi
Riparazioni di Torino per allestimento di attività espositive a carattere scientifico” ed ha disposto la
concessione di un contributo di € 3.000.000,00 per un investimento ammesso di € 6.549.938,89 al
‘Comitato Italia 150’ per la realizzazione dell’intervento sopra citato;
con determinazione n. 250 del 04/07/2011 il Responsabile della Direzione Attività Produttive ha
approvato la rideterminazione del quadro economico dell’intervento “Rifunzionalizzazione delle
Officine Grandi Riparazioni di Torino per allestimento di attività espositive a carattere scientifico”
per un investimento di € 5.268.066,80 e un relativo contributo di € 3.000.000,00.
Premesso che:
l'intervento era stato, originariamente, ammesso per un importo totale pari ad € 6.549.938,89 (ante
ribassi); il beneficiario ha chiesto con nota del 27/07/2011 di poter rendicontare una spesa
maggiore, pari ad € 8.081.448,99, confermando l’entità del contributo stabilito con determinazione
dirigenziale n. 250 del 22/09/2010 per l’ammontare di € 3.000.000,00.
Tenuto conto:
che l'intervento in questione è riconducibile alle celebrazioni del 150° anniversario dell'Unità
d'Italia e dunque ricade nel disposto della D.G.R. n. 33-350 del 19/07/2010 e che le maggiori spese
sostenute dal beneficiario rientrano nelle voci di spesa prescritte e contenute nel Disciplinare, che le
stesse possono essere certificate alla Commissione Europea al fine di evitare il disimpegno
automatico delle risorse assegnate al programma.
Visti:
l’art. 95 2° comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
determina
- di procedere, alla modifica del quadro economico dell’intervento denominato “Completamento
delle opere per la messa in sicurezza delle Officine Grandi Riparazioni e per l’allestimento del
percorso didattico scientifico “creatività e futuro" - cofinanziato a valere sul P.O.R. F.E.S.R.
2007/2013 Asse III attività III.1.1.; conseguentemente il quadro economico dell’intervento viene
approvato nella versione di cui all’allegato 1) parte integrante della presente determinazione;
- di confermare nell’ammontare di € 3.000.000,00 il contributo concesso a valere sul P.O.R.
F.E.S.R. 2007/2013;
- l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con
determinazione n. 250 del 04/07/2011 del Responsabile della Direzione Attività Produttive.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
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COMPLETAMENTO DELLE OPERE PER LA MESSA IN
SICUREZZA DELLE OFFICINE GRANDI RIPARAZIONI E PER
L'ALLESTIMENTO DEL PERCORSO DIDATTICO SCIENTIFICO
"CREATIVITA' E FUTURO"

COMITATO ITALIA 150

IINVESTIMENTO RIDETERMINATO CON DETERMINA 250 DEL 04/07/2011

IINVESTIMENTO PROPOSTO CON MAGGIORI SPESE

IINVESTIMENTO AMMESSO

VOCI DI COSTO

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

IMPONIBILE

OPERE EDILI PER
MANUTENZIONI
STRAORDINARIE

1.010.458,40

20,00

202.091,68

1.212.550,08

3.235.236,00

10,00

323.523,60

3.558.759,60

3.235.236,00

OPERE AREE VERDI

349.305,30

20,00

69.861,06

419.166,36

99.528,53

10,00

9.952,85

109.481,38

99.528,53

IMPIANTI E RETI
TECNOLOGICHE

1.228.706,12

20,00

245.741,22

1.474.447,34

2.602.812,65

10,00

260.281,26

2.863.093,91

2.602.812,65

10,00 260.281,26

2.863.093,91

ARREDI E
ATRTEZZATURE

1.362.580,29

20,00

272.516,06

1.635.096,35

1.117.293,62

20,00

223.458,73

1.340.752,35

1.117.293,62

20,00 223.458,73

1.340.752,35

SPESE TECNICHE

439.005,56

20,00

87.801,11

526.806,67

174.468,12

20,00

34.893,63

209.361,75

174.468,12

TOTALE

4.390.055,67

878.011,13

5.268.066,80

7.229.338,92

852.110,07

8.081.448,99

7.229.338,92

80%

4.214.453,44

CONTRIBUTO CONCESSO

3.000.000,00

%

IVA

10,00 323.523,60
10,00

20,00

9.952,85

TOTALE

3.558.759,60
109.481,38

34.893,63

209.361,75

852.110,07

8.081.448,99

80%

6.632.648,58

CONTRIBUTO CONCESSO

3.000.000,00

