
REGIONE PIEMONTE BU36 05/09/2013 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 2 agosto 2013, n. 82-6284 
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 alle DD.G.R. n. 100-10542 del 29/12/08 - n. 71-13724 del 29/03/2010 - n. 33-350 
del 19/07/2010 - n. 16-1525 del 18/2/2011 - n. 3-3659 del 29/03/2012 e n. 17-4173 del 23/07/2012. 
 
A relazione del Vicepresidente Pichetto Fratin e  dell'Assessore Coppola: 
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 si specifica che l’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, n. 16-1525 del 18.2.2011 e n. 3-3659 del 29/03/2012): 
 
- 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 e 
successivamente implementata a €. 94.186.538,58 con la D.G.R. n. 3-3659 del 29/03/2012; 
- 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. 
 
Viste le decisioni assunte: 
 
con D.G.R. n. 33-350  del 19/07/2010, n. 16-1525 del 18.2.2011, n. 33-350 del 19/07/2010. 
 



Considerato che: 
 
- alcuni dei nuovi interventi proposti si agganciano a iniziative già inserite in precedenti 
documenti di programmazione regionale, 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. 
 
- è emerso, dagli approfondimenti effettuati circa lo stato di attuazione dei progetti relativi agli 
ultimi interventi proposti con D.G.R. n. 17-4173 del 23.7.2012, dalle verifiche dei tempi di 
realizzazione e dalla situazione finanziaria degli Enti beneficiari necessaria per il cofinaziamento 
degli interventi ammessi, la necessità di apportare delle variazioni, consistenti: 
 
a) nella riduzione dell’investimento, tale da mantenere il contributo nella misura non superiore 
all’80% delle spese ammissibili, garantendo comunque la funzionalità dell’opera preposta; 
 
b) nella variazione di alcuni soggetti individuati come beneficiari del contributo con altri che 
possano garantire, fatto salvo il mantenimento degli obiettivi stabiliti, la realizzazione nei tempi 
previsti, la disponibilità del bene oggetto dell’intervento e il cofinanziamento; 
 
c) nella riproposizione dell’intervento del Comune di Racconigi, al fine di garantire la proprietà del 
bene oggetto dell’intervento, invece che su Palazzo Pochettino di Serravalle, su edificio di proprietà 
comunale, fermo restante l’importo dell’investimento e del contributo corrispondente, avente ad 
oggetto: Il Castello di Racconigi - valorizzazione del sistema territoriale connesso alla Residenza 
Sabauda ed agli spazi comunali di sua pertinenza per la realizzazione di un polo erbe officinali, 
cucina didattica e allestimenti sala profumi e spazio espositivo - creazione marchi - sistemi di 
qualità collegati con aziende fornitrici di Real Case (Italia, Francia, Inghilterra, Svezia); 
 
d) nella riproposizione dell’intervento previsto nel Comune di Armeno, finalizzato alla 
valorizzazione delle pre-esistenze romaniche sul territorio, privilegiando prioritariamente la 
riqualificazione paesaggistica dell’area antistante la chiesa romanica di Armeno (sec. XII), 
monumento architettonico tra i più importanti di tutto il bacino del Cusio e fermo restante l’importo 
dell’investimento e del contributo corrispondente in sostituzione di quello concesso per il recupero 
del ponte romanico “Del Bosco” approvato con propria precedente D.G.R. n. 17-4173 del 
23.07.2012; 
 
e) nella rinuncia del contributo prot. N.8770 del 15/10/2012 di € 200.000,00 da parte del Comune 
di Manta ammesso con DGR n.17-4173 del 23/07/2012; 
 
f) nella rinuncia da parte della Direzione Regionale Patrimonio e Direzione regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte prot. N. 17963 del 24.05.2013, al finanziamento per 
l’intervento di completamento e restauro della Torre del Roccolo, Casa del Vignolante e serra, 
all’interno del Parco Reale del Castello di Moncalieri autorizzato con DGR n. 16-1525 del 
18.02.2011, destinando le risorse ivi impegnate  ed ammontanti a complessivi €. 500.000,00 come 
da richiesta della Direzione regionale Patrimonio prot. N. 13474 del 15.04.2013, per implementare 
il contributo ammontante ad €. 2.500.000,00, assegnato  con propria precedente D.G.R. n.71-13724 
del 29.03.2010, all’intervento  di recupero dei Giardini di Palazzo Reale di Torino ad opera della 
Regione Piemonte, al fine di completare, rendere più funzionale ed ottimizzare il progetto già in 
avanzata fase di attuazione, in particolare per procedere alla messa in sicurezza degli apparati 
lapidei dei Giardini reali e non pregiudicare la fruibilità futura dei giardini al termine dei lavori di 
restauro; 



 
g) nella individuazione dell’Ente di Gestione delle Aree protette Artigiane  in luogo del Comune di 
Asti, quale beneficiario dell’intervento Museo paleontologico territoriale dell’Astigiano, fermo 
restante l’importo dell’investimento e del contributo corrispondente concesso con propria 
precedente D.G.R. n . 17-4173 del 23.07.2012; 
 
h) nella individuazione del Comune di Lagnasco in luogo dell’Associazione “Terre di Savoia” 
quale beneficiario dell’intervento sul Castello di Lagnasco per la realizzazione di un polo 
ortofrutticolo e valorizzazione di prodotti locali nonché valorizzazione delle eccellenze artigiane, 
fermo restante l’importo dell’investimento e del contributo corrispondente concesso con propria 
precedente D.G.R. n. 17-4173 del 23.07.2012; 
 
i) nella individuazione della Regione Piemonte in luogo dell’Associazione “Terre di Savoia” quale 
beneficiario dell’intervento sul Castello di Racconigi interessante la cucina del ‘700, le cantine 
reali, il tiepidarium di Carlo Alberto, al fine di consentire il finanziamento su un bene demaniale 
dello Stato ed in consegna agli Uffici periferici del Ministero per i Beni e le Attività Culturali che 
non risulta nelle disponibilità del Comune di Racconigi e tuttavia, individuato come sito meritevole 
di valorizzazione, in quanto rappresentativo di un patrimonio storico culturale, architettonico e 
naturale di valenza nazionale. A tale proposito, si ritiene di demandare alla Regione Piemonte - 
Direzione risorse umane e Patrimonio, tutti gli adempimenti necessari a garantire l’attuazione 
dell’intervento in questione, previo accordo con la Direzione regionale per i beni culturali e 
paesaggistici del Piemonte che definisca nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al POR-
FESR 2007/2013: 
a) le modalità per la presa in consegna del bene, in via temporanea, da parte della Regione 
Piemonte; 
b) i criteri per l’espletamento delle procedure di gara; 
c) il piano operativo per la realizzazione degli interventi; 
d) i tempi di messa in funzione dei siti recuperati e resi funzionali alle finalità del progetto con le 
modalità per assicurare la fruizione collettiva ad ultimazione degli interventi realizzati; 
e) le procedure per la richiesta di finanziamento, con la quantificazione dei costi; 
f) di assumere direttamente gli adempimenti, di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, al fine di consentire l’approvazione dei progetti, la scelta dell’appaltatore e la 
realizzazione delle opere; 
g) quanto necessario per la riuscita dell’intervento. 
h) nella previsione di un nuovo intervento presso il Museo Regionale di Scienze Naturali finalizzato 
all’adeguamento di alcuni spazi (Crociera Superiore) ed alla valorizzazione con messa in sicurezza 
di alcuni depositi e collezioni del Museo mediante un contributo ammontante a complessivi €. 
460.000,00 in aggiunta al contributo di €. 4.100.000,00 concesso con propria precedente D.G.R. n. 
71-13724 del 29.03.2010; 
i) nella previsione di un nuovo intervento nel Comune di Mezzenile per il completamento di un 2° 
lotto dei lavori di riqualificazione, valorizzazione e restauro conservativo ai fini turistici del Borgo 
“Conti Francesetti” con un nuovo contributo di €. 350.000,00 in aggiunta a quello di €. 900.000,00 
concesso con D.G.R. n.  71-13724 del 29.03.2010; 
j) nell’inserimento di un nuovo intervento ad opera dell’Associazione Aurea Signa per la 
realizzazione del Museo del Segno e della Scrittura in Torino con un contributo di € 3.000.000,00 a 
fronte di un investimento di €. 4.000.000,00; 
 
- occorre apportare delle modifiche alla  tabella dell’allegato 1 della D.G.R. n. 17-4173 del 
23.07.2012 come sopra specificato.  
 



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 si  
quantifica in €. 19.066.000,00 anziché €. 15.456.000,00 la dotazione finanziaria per il 
finanziamento dei progetti, ammessi con la D.G.R. n. 17-4173 del 23.07.2012. 
 
Vista la disponibilità di € 1.997.071,42 nell’ambito dell’asse III del Programma Operativo 
Regionale “Competitività regionale ed occupazione” si potrà fare fronte alla spesa di €. 
3.610.000,00 attraverso un incremento per il suddetto importo di € 1.997.071,42 della stessa 
dotazione finanziaria dell’attività III.I.I - che complessivamente sarà pertanto pari a €.  
113.639.610,00 (94.186.538,58 + 2.000.000,00 + 15.456.000,00+1.997.071,42) – nonché nei limiti 
delle economie definitive che si accerteranno nell’ambito dei progetti già ammessi a contributo. 
 
Visto che la tempistica di attuazione del POR  non permette più di utilizzare le economie per la 
realizzazione di altri interventi si reputa necessario, disporre che le somme derivanti dai ribassi 
d’asta e le economie relative alla realizzazione degli interventi di cui alla tabella 1 possano essere 
riutilizzate dai beneficiari per il completamento e l’adeguamento funzionale  definitivo,sempre 
nell’ambito del contributo a ciascun progetto assegnato. 
 
Quanto sopra premesso; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 

LA GIUNTA REGIONALE,  
a voti unanimi, 

 
delibera 

 
- per le motivazioni indicate in premessa, di modificare la D.G.R. n. 17-4173 del 23.07.2012 come 
riportato nella tabella allegata quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, in 
sostituzione dell’allegato 1 alla suddetta Deliberazione; 
 
- di procedere alla stipulazione di uno o più accordi fra la Regione Piemonte e la Direzione 
regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte – Organo periferico del Ministero per i 
Beni e le Attività Culturali – per la realizzazione dell’intervento sul Castello di Racconigi, 
interessante la cucina del ‘700, le cantine reali,  il tiepidarium di Carlo Alberto, da finanziarsi 
nell’ambito del  POR-FESR 2007/2013 Asse tre – Attività III.1.1: Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale;  
  
- di dare mandato alla Direzione Attività Produttive e alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio 
della Regione Piemonte,  di procedere alla  definizione con la Direzione regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, dei contenuti degli schemi di accordo per l’individuazione 
della Regione Piemonte quale beneficiario e soggetto attuatore dell’intervento; 
 
- di dare mandato alla Direzione Risorse Umane e Patrimonio della Regione Piemonte di assumere 
direttamente tutti gli adempimenti necessari alla realizzazione dell’intervento sul Castello di 
Racconigi, che definisca nel rispetto delle disposizioni regolamentari di cui al POR-FESR 
2007/2013: 
 



a) le modalità per la presa in consegna del bene, in via temporanea, da parte della Regione 
Piemonte; 
b) i criteri per l’espletamento delle procedure di gara; 
c) il piano operativo per la realizzazione degli interventi; 
d) i tempi di messa in funzione dei siti recuperati e resi funzionali alle finalità del progetto con le 
modalità per assicurare la fruizione collettiva ad ultimazione degli interventi realizzati; 
e) le procedure per la richiesta di finanziamento, con la quantificazione dei costi; 
f) di assumere direttamente gli adempimenti, di cui al codice dei contratti pubblici di lavori, 
forniture e servizi, al fine di consentire l’approvazione dei progetti, la scelta dell’appaltatore e la 
realizzazione delle opere; 
g) quanto necessario per la riuscita dell’intervento. 
 
- di prendere atto che per la realizzazione degli interventi di cui alla tabella allegata è necessario 
un incremento del fabbisogno stabilito nella  D.G.R. n. 17-4173 del 23.07.2012 pari a € 
3.610.000,00 a cui si potrà fare fronte in parte attraverso un incremento della dotazione finanziaria 
dell’attività III.I.I per € 1.997.071,42, in parte nei limiti delle economie definitive in corso di 
accertamento nell’ambito dei progetti già ammessi a contributo. 
 
- di stabilire che la nuova dotazione finanziaria  dell’attività III.I.I “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale del POR-FESR 2007-2013 è pari 
complessivamente a € 113.639.610,00 di cui € 111.639.610,00 a favore dell’azione 1 “Sistema delle 
Residenze Sabaude e dei beni “minori afferenti per contiguità territoriale, il Sistema delle 
Fortificazioni e dei Castelli regionali, ed inoltre, la rifunzionalizzazione del 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 disporre che le somme derivanti dai ribassi d’asta e le economie relative alla realizzazione 
degli interventi di cui alla tabella 1 possano essere riutilizzate per il completamento e 
l’adeguamento funzionale definitivo,sempre nell’ambito del contributo a ciascun progetto 
assegnato; 
 
- di fare fronte alla somma di €. 113.639.610,00, quale disponibilità complessiva prevista 
nell’ambito dell’asse III del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale ed 
occupazione” – periodo di programmazione 2007-2013 - attività III.I.I “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”- 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 L.R. 9/2013 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2013 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2013-2015”; 
 
- 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 e Direzione Risorse 
Umane e Patrimonio 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 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO
1 Regione Piemonte Interventi sul Castello di Racconigi, cucina del '700, cantine reali, tiepidarium di Carlo

Alberto. Valorizzazione prodotti del territorio inserendo il tutto nella visita al Castello.
700.000,00 700.000,00

2 Comune di Racconigi Il Castello di Racconigi - valorizzazione del sistema territoriale connesso alla
Residenza Sabauda ed agli spazio comunali di sua pertinenza per la realizzazione di
un polo erbe officinali, cucina didattica e allestimenti sala profumi e spazio espositivo -
creazione marchi - sistemi di qualità collegati con aziende fornitrici di Real Case
(Italia, Francia, Inghilterra, Svezia).

900.000,00 700.000,00

3 Comune di Lagnasco Recupero funzionale di porzione del Castello di Lagnasco (manica dell'edificio di
levante). Creazione di un polo ortofrutticolo - valorizzazione prodotti locali - sinergia
tra agricoltura, trasformazione prodotti (artigianato), industria, valorizzazione
eccellenze artigiane.

800.000,00 500.000,00

4 Comune di Bene Vagienna Progetto fabbrica dell'archeologia a Palazzo Lucerna di Rorà. Sistemazione secondo
piano e sottotetto di Palazzo nobiliare (già recuperato piano terra e primo piano).
Realizzazione di un centro specializzato nella valorizzazione della storia locale, con
riguardo all'epoca romana (Augusta Vagiennorum). Centro per l'accoglienza turisti e
gite scolastiche (attualmente oltre 20000 ragazzi di elementari - medie frequentano gli
scavi archeologici della Roncaglia).

900.000,00 700.000,00

5 Comune di Diano d'Alba Sistemazione area del Belvedere. Valorizzazione di bene naturale. Opera di
valorizzazione a fini turistici.

800.000,00 500.000,00

6 Comune di Prunetto Recupero del Castello di Prunetto (I° lotto funzionale). Centro di valorizzazione
prodotti locali.

500.000,00 400.000,00

7 Comune di Manta Allestimento ascensore in modo da collegare Manta con il Castello. Valorizzazione
turistica. Valorizzazione del centro storico oggi tagliato fuori dai flussi turistici.
Completamento di un progetto già finanziato sul DOCUP.

rinuncia prot. N. 8770 
del 15.10.2012

8 Comune di Cherasco Palazzo Salmatoris. Riqualificazione delle aree limitrofe e dei percorsi di accesso al
Palazzo Salmatoris sede di mostre e opere d'arte.

1.300.000,00 1.000.000,00

9 Comitato 150 (OGR) Allestimento mostre in occasione dei festeggiamenti del 150° dell'Unità d'Italia. Si
tratta di riconoscere un contributo supplementare per la realizzazione di un progetto
già finanziato per €. 3 ML a fronte di un investimento complessivo realizzato pari ad €.
8 ML circa.

500.000,00

10 Comune di Bosco Marengo Recupero di parte del complesso monumentale di Santa Croce finalizzato alla
realizzazione del Centro Internazionale per la sicurezza del Patrimonio culturale
mobile.

1.300.000,00 1.000.000,00

11 Comune di Reano Cappella della pietà. 250.000,00 200.000,00
12 Consorzio dei Canali del 

Canavese
Percorsi ciclo pedonali lungo il canale storico di Caluso in corrispondenza del Castello
di Agliè.

1.250.000,00 900.000,00

13 Comune di Novara Castello di Novara 1.300.000,00 900.000,00
14 Comune di Casalbeltrame Gipsoteca del '900 1.000.000,00 700.000,00

NUOVI INTERVENTI FINANZIABILI POR FESR 2007 2013 Attività 3.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali"



15 Comune di Grinzane Cavour / 
Enoteca Regionale Piemontese 
Cavour 

Adeguamento dei locali del Castello di Grinzane Cavour di proprietà dei Comuni di
Alba e di Grinzane  Cavour

126.000,00 100.000,00

16 Comune di Barolo / Enoteca 
Regionale del Barolo

Riallestimento e rifunzionazzazione delle Cantine Marchionali del Castello di Barolo e
dei locali adiacenti di pertinenza dell'enoteca stessa.

333.000,00 266.000,00

17 Comune di Verrone Castello quattrocentesco di Verrone da destinarsi ad allestimento Museo del falso. 300.000,00 200.000,00

18 Consorzio la Venaria Reale Recupero e valorizzazione "Villa dei Laghi"  presso la Venaria Reale 1.800.000,00 1.700.000,00
19 Fondazione Ordine Mauriziano Palazzina di caccia di Stupinigi - restauro conservativo sulle facciate, con recupero

di intonaci e serramenti incluso allontamento delle acque piovane, interventi di
restauri atti al prolungamento del percorso museale di visita.

2.500.000,00 1.800.000,00

20 Comune di Miasino Recupero impianto decorativo esterno  di Villa Nigra 700.000,00 400.000,00
21 Comune di Armeno Valorizzazzione delle pre-esistenze romaniche presenti sul territorio mediante la

riqualificazione paesaggistica dell'area antistante la chiesa romanica di Armeno
(Sec.XII) monumento architettonico tra i più importanti di tutto il bacino del Cusio

180.000,00 140.000,00

22 Ente di Gestione delle aree 
protette Astigiane

Museo paleontologico territoriale dell'astigiano 1.250.000,00 1.000.000,00

23 Comune di Domodossola Riqualificazione Palazzo Silva  - Sede Museale 1.000.000,00 800.000,00

24 Comune di Pianezza
Chiesa Madonna della Stella - Cappella quattrocentesca del percorso della Via 
Francigena dei Pellegrini 200.000,00 150.000,00

Regione Piemonte (DGR n. 16-
1525 del 18/02/2011) rinuncia 
prot. N.17963 del 24/05/2013

Intervento di completamento e restauro della Torre del Roccolo, Casa del Vignolante 
e Serra, all'interno del Parco Reale del Castello di Moncalieri -500.000,00

Regione Piemonte (DGR n.71-
13724 del 29/03/2010) Richiesta 
Prot. N.13474 del 15/04/2013

Intervento di recupero dei Giardini Reali. Già finanziati con un contributo di 
2.500.000,00 500.000,00

Museo Regionale di Scienze 
Naturali

Adeguamento di alcuni spazi (Crociera superiore) e valorizzazione con messa in 
sicurezza di alcuni depositi e collezioni del Museo Regionale di Scienze Regionali 460.000,00 460.000,00

Comune di Mezzenile
Completamento dei lavori di riqualificazione, valorizzazione e restauro conservativo 
del Borgo Conti Francesetti (Lavori 2° lotto) 500.000,00 350.000,00

25 Associazione Aurea Signa Museo del segno e della scrittura in Torino 4.000.000,00 3.000.000,00

24.349.000,00 19.066.000,00TOTALE


