REGIONE PIEMONTE BU1 05/01/2012

Codice DB1800
D.D. 30 novembre 2011, n. 893
Assegnazione di contributi per attivita' di accompagnamento, formazione e valorizzazione del
processo di organizzazione sistemica e di sviluppo in corso sul territorio nell'ambito dei piani
di valorizzazione territoriale e dei sistemi urbani, nonche' per attivita' di supporto in
relazione all'applicazione degli standard museali, per un ammontare complessivo di euro
134.695,00.
(omissis)
IL DIRIGENTE
(omissis)
determina
di approvare, per le motivazioni indicate in premessa, l’assegnazione di contributi ai soggetti di
seguito elencati, per attività di accompagnamento, formazione e valorizzazione del processo di
organizzazione sistemica e di sviluppo in corso sul territorio nell’ambito dei piani di valorizzazione
territoriale e dei sistemi urbani, nonché per le attività di supporto in relazione all’applicazione degli
standard museali, per un ammontare complessivo di € 134.695,00, così ripartiti:
- € 40.000,00 al Politecnico di Torino, per la prosecuzione dell’attività di supporto ai musei nei
progetti di adeguamento strutturale o di riallestimento, per l’attività di monitoraggio ambientale e
per la collaborazione in materia di standard museali;
- € 70.000 alla Fondazione Fitzcarraldo per l’attività di accompagnamento e formazione ai Piani di
Valorizzazione e ai Sistemi Urbani e per il supporto in materia di standard museali realizzato
attraverso il Centro Risorse Beni Culturali;
- € 22.000,00 al Centro Culturale Diocesano, per il Progetto Valle di Susa. Tesori di Arte e
Cultura Alpina, ricerca "I piani di valorizzazione. Governance e azioni di sistema, integrazione e
sostenibilità";
- € 2.695,00 a LaST Laboratorio Sviluppo e Territorio Università degli Studi del Piemonte
Orientale per il Distretto Culturale e Ambientale dell'Oltregiogo e il Sistema Urbano Curtis Nova,
workshop "Il patrimonio culturale come strumento di sviluppo per il territorio".
di approvare, nelle more della ridefinizione dei rapporti e dell’eventuale stipula di nuove
convenzioni, al fine di garantire la prosecuzione dell’attività avviata, la proroga delle convenzioni
in essere con il Politecnico di Torino e con la Fondazione Fitzcarraldo di Torino fino al 31 marzo
p.v., limitatamente alle azioni e per gli importi sopra descritti
di autorizzare Finpiemonte alla liquidazione dei suddetti contributi con le seguenti modalità:
un acconto, pari al 50% di ogni importo;
un saldo, pari al 50% di ogni importo, previa presentazione agli uffici regionali della
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attività
2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e
liquidazione dei contributi. Approvazione” e modificata dalla D.G.R. n. 18-1800 del 04 aprile 2011;
per il solo contributo assegnato a LaST Laboratorio Sviluppo e Territorio Università degli Studi del
Piemonte Orientale, di autorizzare Finpiemonte alla liquidazione con le seguenti modalità:

un saldo, pari al 100% del contributo assegnato, previa presentazione agli uffici regionali della
documentazione prevista dalla D.G.R. n. 48-12423 del 26 ottobre 2009 “Programma di attività
2009-2011 della Direzione Cultura, Turismo e Sport e modalità di assegnazione, rendicontazione e
liquidazione dei contributi. Approvazione” e modificata dalla D.G.R. n. 18-1800 del 04 aprile 2011.
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e termini previsti
dalla normativa vigente.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”.
Il Dirigente
Patrizia Picchi
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COMUNE

PRESENTATORE ISTANZA

DESCRIZIONE ATTIVITA'

IMPORTO
ASSEGNATO

SUDDIVISIONE DELLA SPESA
ACCONTO

SALDO

AL ALESSANDRIA

LaST Laboratorio Sviluppo e Territorio Distretto culturale e ambientale dell'Oltregiogo / Sistema Urbano Curtis
Università degli Studi del Piemonte
Nova, workshop "Il patrimonio culturale come strumento di sviluppo per il
Orientale
territorio"

TO SUSA

Centro Culturale Diocesano

Valle di Susa. Tesori di Arte e Cultura Alpina, ricerca "I piani di
valorizzazione. Governance e azioni di sistema, integrazione e
sostenibilità"

€ 22.000,00

€ 11.000,00

€ 11.000,00

TO TORINO

Fondazione Fitzcarraldo

Accompagnamento e formazione ai Piani di Valorizzazione e ai Sistemi
Urbani, supporto in materia di Standard Museali attraverso il Centro
Risorse Beni Culturali

€ 70.000,00

€ 35.000,00

€ 35.000,00

TO TORINO

Politecnico di Torino

Supporto ai musei nei progetti di adeguamento strutturale o di
riallestimento, monitoraggio ambientale e collaborazione in materia di
Standard Museali

€ 40.000,00

€ 20.000,00

€ 20.000,00

€ 134.695,00

€ 66.000,00

€ 68.695,00

TOTALE

€ 2.695,00

€ 2.695,00

