
REGIONE PIEMONTE BU30 26/07/2012 
 

Codice DB1604 
D.D. 14 giugno 2012, n. 241 
Programma operativo regionale 2007/2013: Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni 
ambientali e culturali". Modifica del Disciplinare per l'accesso ai contributi. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

 
di disporre che al Disciplinare per l’accesso ai contributi previsti a valere sulla linea III.1.1 del 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, inizialmente approvato con propria precedente determinazione n. 
118/2009 e successivamente modificato ed integrato come indicato in premessa, sono apportate le 
seguenti modifiche ed integrazioni: 
- all’art. 2, le parole: “Tali interventi sono elencati all’articolo 24 del presente Disciplinare” sono 
sostituite dalle parole: “Tali interventi sono elencati agli articoli 24, 25 e 26 del presente 
Disciplinare”; 
 
- l’art 3 è sostituito dal seguente: 
“I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Disciplinare sono i soggetti pubblici e privati 
indicati ai successivi articoli 24 ,25 e 26, a condizione che superino positivamente la selezione e le 
verifiche di cui ai successivi articoli 10 ed 11”; 
 
- all’art. 4, le parole: “una dotazione finanziaria pari ad € 91.506.538,58” sono sostituite dalle 
parole: “una dotazione finanziaria pari ad € 96.186.538,58”; 
 
- art. 5, è sostituito dal seguente: “Gli interventi ammissibili a finanziamento consistono nel 
recupero, nel restauro, nella ristrutturazione e nella rifunzionalizzazione di attrattori a valenza 
regionale riconducibili al ‘Sistema integrato delle Residenze sabaude e dei Castelli’ e dal ‘Sistema 
dei Musei scientifici”, elencati all’articolo 24 ,25 e 26; 
 
- al secondo comma dell’art. 7 è aggiunto il seguente periodo: “La soglia minima di investimento 
di €. 1.000.000,00 non si applica agli interventi individuati dalle deliberazioni della Giunta 
regionale n. 16-1525 del 18/2/2011 e n. 3-3659 del 29/03/2012; 
 
- dopo il secondo comma dell’articolo 9 è aggiunto il seguente terzo comma: 
“Limitatamente agli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3-3659 del 
29/03/2012, le domande di ammissione a contributo sono presentate dai soggetti beneficiari (in 
modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione Regionale 
Attività Produttive (che provvederà ad inoltrarne copia alla Direzione Regionale Cultura, Turismo 
e Sport) a partire dal 1 Giugno 2012 ed entro e non oltre il 31 Ottobre 2012”; 
 
- l’art. 10 al comma 5 è sostituito dal seguente: “Nel caso di esito positivo il Nucleo procederà 
alla verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda che riguardano: 
- i requisiti soggettivi prescritti dal presente Disciplinare (artt. 3, 24 ,25 e 26) e dal POR FESR in 
capo ai potenziali beneficiari; 
- tipologia e localizzazione degli interventi coerenti con le prescrizioni del presente  Disciplinare 
(artt. 5, 24 , 25 e 26); 



 
- l’art. 11 al comma 2 è sostituito dal seguente: “La Direzione regionale Attività produttive, 
verificata (anche in relazione ai requisiti di accesso al contributo previsti dal Disciplinare ed ai 
criteri di selezione di cui al precedente art. 10), la coerenza del progetto definitivo rispetto alla 
documentazione presentata a corredo della domanda, attiva la procedura per la determinazione 
delle entrate nette di cui al successivo articolo 21 ai fini della determinazione del contributo. 
Il parere relativo alle entrate nette sostanziali potrà essere acquisito anche successivamente al 
rilascio della concessione del contributo e comunque entro e non oltre la chiusura del conto 
economico dell’intervento. 
Il contributo determinato in tale fase non potrà in ogni caso essere superiore a quello stabilito con 
riferimento al progetto preliminare, salvo casi eccezionali e compatibilmente con la dotazione 
finanziaria del presente Disciplinare”. 
 
- dopo l’articolo 25 è aggiunto l’art. 26 che contiene l’elenco (allegato a far parte integrante della 
presente determinazione) degli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3-
3659 del 29/03/2012. 
 
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. 22/2010. 

 
Il Direttore 

Giuseppe Benedetto 
 


