
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 29 marzo 2012, n. 3-3659 
Programma Operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse 3 - Attivita' III.1.1: 
"Recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale" - Modifiche 
e integrazioni DD.G.R. n. 100-10542 del 29/12/08 - n. 33-350 del 19/07/2010 e n. 16-1525 del 
18.2.2011. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 100-10542 del 29/12/2008 su proposta dell’Assessore alla 
Cultura, di concerto con l’Assessore alle Attività produttive, veniva definita la misura del 
Programma Operativo regionale 2007/2013 Asse 3 – Attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".  
 
Nella stessa veniva specificato che obiettivo della misura è quello di promuovere e di sostenere 
interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico – culturale - paesaggistico per 
aumentare tra l’altro, l’attrattività turistica dei territori e potenziare i fattori di competitività 
nell’ottica della riqualificazione territoriale. 
 
L’azione prevede prevalentemente il recupero, il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione 
delle Strutture che compongono il Sistema delle Residenze Sabaude e dei beni “minori”ad esse 
afferenti per contiguità territoriale, il Sistema delle Fortificazioni e dei Castelli regionali, ed inoltre, 
la rifunzionalizzazione del Sistema museale scientifico con la realizzazione e/o riallocazione delle 
strutture, finalizzate alla migliore fruizione degli spazi, all’attivazione di nuovi servizi ed alla 
ridefinizione di nuovi percorsi educativi. 
 
Premesso che: 
 
con D.G.R. n. 100-10542 del 29/12/2008 (come integrata e modificata dalle DD.G.R. n. 36-1187 
del 6/4/2009, n. 100-12021 del 04/08/2009, n. 29-13213 dell’ 08/02/2010, n. 71-13724 del 
29/03/2010 e n. 16-1525 del 18.2.2011): 
 
- sono stati individuati – nell’esercizio della regia regionale – gli interventi finanziabili a valere 
sulla misura ed i soggetti beneficiari del cofinanziamento a carico del P.O.R. FESR; 
- sono stati definiti i contenuti generali della misura; 
- sono stati demandati 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; 
- è stata assegnata alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00 
incrementata a €. 89.506.538,58 per effetto della suddetta D.G.R. n. 16-1525 del 18.2.2011; 
- è stata programmata, con una dotazione finanziaria di € 2.000.000,00 l’azione 2 “Azioni 
innovative per la messa in rete del patrimonio culturale della Regione”; 
- sono stati approvati la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. e gli indirizzi 
all’Autorita’ di Gestione. 
 
Con D.G.R. n. 33-350  del 19/07/2010 si sono assunte le seguenti decisioni: 
 
- 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; resta comunque invariato l’ammontare del contributo 
massimo stabilito – con riferimento a ciascun intervento - assegnato con la presente deliberazione 
regionale n. 71-13724 del 29/03/2010; 
 
- 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, potranno 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; 
 
- le somme che si renderanno disponibili a seguito di ribassi d’asta ed economie degli altri progetti 
finanziati rientreranno nella disponibilità della Regione. 
 
Considerato che: 
 
per quanto specificato nella D.G.R. n. 33-350 del 19/07/2010, con riferimento alla soglia minima e 
massima di investimento di ogni intervento, si ritiene opportuno introdurre deroghe specifiche per 
progetti che costituiscano il completamento di spese già finanziate nei precedenti periodi di 
programmazione, o per iniziative inquadrate in programmi di intervento più ampi che superano la 
soglia di investimento di € 1.000.000,00 o per progetti per i quali l’Amministrazione regionale ha 
già finanziato dei lotti funzionali. In quanto ritenuti progetti strategici per lo sviluppo di aree 
territoriali piemontesi; 
 
per migliorare la situazione in termini socio-economici e di sviluppo del turismo sostenibile del 
territorio, si ritiene di integrare l’elenco dei progetti finanziati sulla misura III.1.1 del POR FESR 
2007-2013 prevedendo nuovi interventi localizzati nella Valle di Susa come specificati nell’allegato 
1 della presente deliberazione; 
 
gli interventi proposti si agganciano a iniziative già inserite in precedenti documenti di 
programmazione regionale e costituiscono un avvio concreto e importante al rilancio della Valle, si 
sviluppano in aree sulle quali la presenza di valenze culturali, naturali e ambientali possono 
qualificare e promuovere un significativo sviluppo turistico, elevare la qualità della vita e favorire 
l’attrattività del territorio promuovendo le bellezze naturali; 
 
in ragione dell’esigenza di garantire la realizzazione degli interventi illustrati nell’allegata tabella 1, 
in quanto coerenti con quanto disposto dal P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 in materia di ‘Tutela dei beni 
ambientali e culturali’, è opportuno sostenere un adeguato cofinanziamento nell’ambito delle risorse 
POR - FESR che, sulla base delle stime di massima riferite agli interventi in commento, è 
quantificabile in € 4.680.000,00;  
 
vista la disponibilità di risorse nell’ambito dell’asse III del Programma Operativo Regionale 
“Competitività regionale ed occupazione” si ritiene opportuno fare fronte alla spesa di € 
4.680.000,00 attraverso un incremento della stessa dotazione finanziaria dell’attività III.1.1 che 
complessivamente sarà pertanto pari a € 96.186.538,58. 
 
Quanto sopra premesso; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, 



 
delibera 

 
- di approvare, sulla base dei contenuti generali della misura Programma Operativo Regionale 
“Competitivita' regionale ed occupazione” Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2007/2013 
Asse III Riqualificazione territoriale. Attività III.1.1. ‘Tutela dei beni ambientali e culturali’, il 
finanziamento e il relativo ammontare massimo degli interventi di cui all’allegato 1, che è parte 
integrante e sostanziale del presente provvedimento per un totale di € 4.680.000,00; 
 
- di stabilire che la nuova dotazione finanziaria dell’attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” di cui alla D.G.R. n. 100-10542 del 29/12/08 è 
pari complessivamente a € 96.186.538,58 di cui € 94.186.538,58 a favore dell’azione 1 “Sistema 
delle Residenze Sabaude e dei beni “minori” ad esse connessi, Sistema delle Fortificazioni e dei 
Castelli, Sistema museale scientifico” ed € 2.000.000,00 per la realizzazione dell’azione 2 Azioni 
innovative per la messa in rete del patrimonio culturale della Regione”; 
 
- di fare fronte alla somma di € 96.186.538,58 in parte con risorse già impegnate negli anni 2009-
2012 a valere sui capitoli 260582 – 260162 - 260372 e in parte con i fondi previsti nell’ambito 
dell’UPB 16002 come da d.d.l. 170/2011 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2012 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2012-2014”; 
 
- di demandare, ai sensi della L.R. 23/2008, al Direttore della Direzione Attività Produttive, in 
collaborazione con il Responsabile della Direzione Cultura, Turismo e Sport ad assumere 
l’adozione per quanto di rispettiva competenza, dei provvedimenti attuativi del presente deliberato. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 

 



BENEFICIARI PROGETTO
COSTO 

INTERVENTO 
INDICATIVO

CONTRIBUTO 
INDICATIVO

1 Comune di Susa Restauro conservativo del Teatro Civico ottocentesco e aree di 
pertinenza (edificio annesso, parcheggio, accesso al castello già 
recuperato)

4.000.000,00 3.200.000,00

2 Comune di Cesana Recupero e valorizzazione Casa delle Lapidi 400.000,00 320.000,00

3 Comune di Susa Progetto via dell'acqua recupero punti di acqua storici (fontane e 
lavatoi) nei Comuni di Susa, Meana, Chiomonte, Salbertrand, 
Exilles, Sauze d'Oulx, Cesana, Bardonecchia, Sestriere

500.000,00 400.000,00

4 Comune di Susa Allestimento museografico del castello della Contessa Adelaide 950.000,00 760.000,00

5.850.000,00 4.680.000,00

NUOVI INTERVENTI FINANZIABILI POR FESR 2007/2013 ASSE III ATTIVITA' III.1.1
ALLEGATO 1)

TOTALE


