REGIONE PIEMONTE BU13 29/03/2012

Codice DB1602
D.D. 17 febbraio 2012, n. 61
Programma Operativo Regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo Europeo di Sviluppo
regionale (FESR) a titolo dell'obiettivo "Competitivita' e occupazione". Asse III - Attivita'
III.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali". Impegno di spesa di euro 2.000.000,00 (cap.
vari bilancio 2012).
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a
titolo dell’obiettivo “Competitività 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 che saranno finanziati 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”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 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 salva
rideterminazione.
Il Disciplinare prevede in particolare:
- che le domande siano presentate in modalità telematica e inviate, entro 5 giorni lavorativi
successivi, in originale cartaceo;
- che gli interventi pervenuti siano esaminati da un nucleo di valutazione in base ai criteri (di
ricevibilità, di ammissibilità e di merito) approvati dal Comitato di sorveglianza del P.O.R.;
- che il Responsabile della Direzione Attività produttive (su proposta del Responsabile del
procedimento istruttorio) dispone l’ammissione a contributo degli interventi che abbiano superato

con esito positivo tale prima fase istruttoria, con contestuale quantificazione dell’ammontare del
contributo, provvisoriamente rapportato ai costi esposti nel quadro economico derivato dal progetto
preliminare e con riserva di procedere alla concessione definitiva del contributo a seguito della
positiva istruttoria effettuata sul progetto definitivo dell’intervento (e sulla documentazione a
corredo) che il soggetto proponente dovrà far pervenire.
Considerato che :
- per l’attuazione dell’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali” del Programma
operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo
dell’obiettivo “Competitività ed occupazione” si rende necessario impegnare una parte delle risorse
previste;
- con la determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 361 del
30/11/2009 è stata impegnata sul cap. 260582/2009 (FESR) (imp. 5998/2009) la somma di €
1.875.000,00, a favore dei soggetti individuati con le determinazioni del Responsabile della
Direzione Attività Produttive n. 118 del 28/05/2009 e n. 263 del 16/10/2009;
- con la determinazione n. 88/DB16 del 23/03/2010 è stata impegnata la somma di € 2.554.707,67
in favore del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano e del Museo dell’Automobile Carlo
Biscaretti di Ruffia;
- con la determinazione n. 188/DB16 del 16/07/2010 è stata impegnata la somma di €
9.542.718,80 a favore dei Comuni beneficiari di cui all’allegato A della stessa determinazione ed €
9.551.779,96 a favore dei soggetti di cui all’allegato B della determinazione medesima;
- qualora il soggetto beneficiario sia la stessa Regione Piemonte si provvederà ad assumere un
impegno delegato a favore delle Direzioni competenti;
- con DGR n. 16-1525 del 18/02/2011 è stato approvato il finanziamento di ulteriori interventi,
indicati nell’allegato 1 della medesima deliberazione, stabilendo che la nuova dotazione finanziaria
dell’attività II.1.1 è pari a complessivi € 91.506.538,58;
- con la determinazione n. 256/DB16 del 06/07/2010 è stata impegnata la somma di €
8.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all’allegato A della determinazione medesima;
- con la determinazione n. 605/DB16 del 30/11/2011 è stata impegnata la somma di €
4.000.000,00 a favore dei Comuni beneficiari di cui all’allegato A della stessa determinazione ed €
8.000.000,00 a favore dei soggetti di cui all’allegato B della determinazione medesima.
IL DIRETTORE
Visti:
l’art. 95 secondo comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
vista la legge regionale n. 7/2001 “Ordinamento contabile della Regione Piemonte”;
vista la legge regionale n. 27/2011 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della
regione Piemonte per l’anno 2012 e altre disposizioni finanziarie”
vista la circolare Prot. 18382/DB0900 del 30/06/2010 del settore Ragioneria
vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 24-3333 del 30/01/2012 con cui sono state
assegnate parte delle risorse ai competenti centri di responsabilità amministrativa
determina
per l’attuazione dell’attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali” del Programma
operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a titolo
dell’obiettivo “Competitività ed occupazione”
- di impegnare la somma di € 2.000.000,00 a favore dei soggetti beneficiari di cui all’allegato A
alla presente determinazione nel seguente modo:

1. per € 400.000,00 sul cap. 260582/2012 (assegnazione n. 100170) (imp. 207) quota FESR
2. per € 500.000,00 sul cap. 260162/2012 (assegnazione n. 100168) (imp. 208) quota Stato;
3. per € 1.100.000,00 sul cap. 260372/2012 (assegnazione n. 100169) (imp. 209) quota Regione
- di dare atto che:
• i fondi comunitari e statali impegnati con il presente atto sono stati accertati con la
determinazione del Responsabile alla Direzione Attività Produttive n. 44 del 07/02/2012
rispettivamente nella misura di due dodicesimi delle somme iscritte rispettivamente sul cap.
28845/2012 (accertamento n. 188) e sul cap. 21640/2012 (accertamento n. 189);
• la disponibilità residua ad impegnare rispetto all’accertato sarà quantificata con successivo atto
dirigenziale entro il termine del presente esercizio;
• le risorse comunitarie e statali sopra impegnate sono soggette a rendicontazione;
- di procedere con successivi atti, debitamente vistati dal Responsabile del Settore Interventi per la
competitività del sistema produttivo alla liquidazione dei finanziamenti riconosciuti, dietro
presentazione da parte dei beneficiari di richiesta di erogazione del contributo e di adeguata
documentazione;
- di demandare a successivi atti l’impegno delle restanti risorse in base alle richieste dei soggetti
beneficiari;
- di prendere atto che l’importo massimo finanziabile indicato nell’allegato A alla presente
determinazione può essere oggetto di rideterminazione in conseguenza di ribassi d’asta, di
economie o di varianti.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato

ALLEGATO

Allegato A
Attività III.1.1: “Tutela dei beni ambientali e culturali”
Intervento

Soggetto beneficiario

Importo massimo
finanziabile come
da DGR

Palazzo dell'Accademia delle Scienze:
ristrutturazione primo piano nobile e sottotetto

Accademia delle Scienze di
Torino

1.500.000,00

Ampliamento, restauro e rifunzionalizzazione del
Museo Egizio di Torino

Fondazione Museo Egizio

7.000.000,00

Rifunzionalizzazione e riallestimento del Museo del
Museo del Risorgimento
Risorgimento di Torino
Interventi per la rifunzionalizzazione, l'allestimento e
il miglioramento dell'accessibilità della Reggia di
Consorzio La Venaria Reale
Venaria
Ampliamento del Museo A come Ambiente

Associazione Museo A come
Ambiente

4.000.000,00

18.000.000,00

1.500.000,00

Realizzazione di nuovi allestimenti multimediali per il
Associazione Apriticielo
Planetario ed il Museo InfiniTo

1.000.000,00

Interventi di ristrutturazione e ampliamento della
struttura e di riallestimento del Museo
dell'Automobile di Torino

Associazione Museo
dell'Automobile

7.300.000,00

Allestimento multimediale per la realizzazione del
percorso scientifico didattico "Atlante dei suoni"

Comunità Montana delle Alpi
del Mare

1.000.000,00

Completamento delle opere per la messa in
sicurezza delle Officine Grandi Riparazioni e per
l'allestimento del percorso didattico scientifico
"Creatività e futuro"

Comitato Italia 150

3.000.000,00

Duomo di Novara - Interventi di conservazine e
restauro della sala capitolare e la messa in funzione
degli spazi espositivi della canonica
Intervento di restauro dell'oratorio e del refettorio
per la messa in funzione del centro polivalente e
degli spazi di accoglienza al pubblico

Fondazione Amici della
Cattedrale
Congregazione dell'oratorio di
Torino

250.000,00

1.500.000,00

