
REGIONE PIEMONTE BU51S1 19/12/2013 
 

Codice DB1604 
D.D. 26 novembre 2013, n. 606 
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. 
 
Con deliberazione della 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 2007/20013 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 nel dettaglio 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 dalla D.G.R. n. 36-1187 del 
6/4/2009: 
 
� 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; 
� con determinazione dirigenziale n. 118 del 28/5/2009, in attuazione delle deliberazioni sopra 
richiamate, è stato approvato il Disciplinare per l’accesso ai contributi; 
� le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate sono state successivamente modificate 
od integrate con le seguenti deliberazioni: 
• D.G.R. n. 100-12021 del   04/08/2009; 
• D.G.R. n. 29-13213   dell’ 08/02/2010; 
• D.G.R. n. 71-13724   del   29/03/2010; 
• D.G.R. n. 33-350       del  19/07/2010; 
• D.G.R. n. 16-1525     del   18/02/2011; 
• D.G.R. n.   3-3659     del   29/03/2012; 
• D.G.R. n. 17-4173     del   23/07/2012; 
• D.G.R. n. 82-6284     del   02/08/2013. 
Conseguentemente, il Disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n. 118 del 28/05/2009 
è stato successivamente modificato ed integrato con successive determinazioni n. 263 del 



16/10/2009, n. 325 del 19/11/2009, n. 367 del 03/12/2009, n. 85 del 23/03/2010, n. 119 del 
21/03/2011, n. 241 del 14/06/2012. 
 
Considerato che: 
� con deliberazione n. 17-4173 del 23/07/2012 la Giunta regionale nell’esercizio della regia 
regionale – ha individuato ulteriori interventi finanziabili a valere sulla Attività III.1.1 ed ha 
correlativamente incrementato la dotazione finanziaria della misura da € 96.186.538,58 ad € 
111.642.538,58; 
� con deliberazione n. 82-6284 del 02/08/2013 la Giunta regionale nell’esercizio della regia 
regionale –  ha individuato ulteriori interventi finanziabili ed ha apportato delle modifiche alla 
D.G.R. n. 17-4173 del 23/07/2012 riportate nell’elenco allegato e parte integrante della presente 
determinazione; 
�  la dotazione finanziaria risulta essere di € 113.639.610,00. 
 
Occorre, procedere a ulteriori modifiche del Disciplinare per recepire quanto sopra richiamato. 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23; 
 

IL DIRETTORE 
 
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 
dirigenziale n. 118/2009 e successivamente modificato ed integrato come indicato in premessa, 
siano 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 ,26 e 27 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, 26 e 27 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 € 96.186.538,58” sono sostituite dalle 
parole: “una dotazione finanziaria pari ad € 113.639.610,00”;  
 
� 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, 26 e 27; 
 
� 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, n. 3-3659 del 29/03/2012 e n. 82-6284 del 02/08/2013; 
 
� dopo il secondo comma dell’articolo 9 è aggiunto il seguente terzo comma: 



“Limitatamente agli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 82-6284 
del 02/08/2013 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 Dicembre 2013”. 
 
� 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, 26 e 27) 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, 26 e 27); 
 
� dopo l’articolo 26 è aggiunto l’art. 27 che contiene l’elenco (allegato a far parte integrante della 
presente determinazione) degli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 
82-6284 del 02/08/2013. 
 
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 n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
 Giuseppe Benedetto  

 
Allegato 



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

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



ALLEGATO  

9 Comitato 150 (OGR) Allestimentomostrein occasionedei festeggiamentidel 150°dell'Unitàd'Italia.Si
trattadi riconoscereuncontributosupplementareperla realizzazionedi unprogetto
giàfinanziatoper€.3 MLa frontediuninvestimentocomplessivorealizzatopariad€.
8 ML circ

500.000,00

10 Comune di Bosco Marengo Recuperodi parte del complessomonumentaledi SantaCrocefinalizzatoalla
realizzazionedel CentroInternazionaleper la sicurezzadel Patrimonioculturale
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
Percorsiciclopedonalilungoil canalestoricodiCalusoincorrispondenzadelCastello
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
15 Comune di Grinzane Cavour / 

Enoteca Regionale Piemontese 
Cavou

Adeguamentodei localidelCastellodi GrinzaneCavourdi proprietàdeiComunidi
Alba e di Grinzane  Cavour

126.000,00 100.000,00

16 Comune di Barolo / Enoteca 
Regionale del Barolo

Riallestimentoe rifunzionazzazionedelleCantineMarchionalidelCastellodi Baroloe
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 MaurizianoPalazzinadi cacciadi Stupinigi- restauroconservativosullefacciate,conrecupero

di intonacie serramenti inclusoallontamentodelle acquepiovane,interventidi
restauri atti al prolungamento del percorso museal

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 Valorizzazzionedelle pre-esistenzeromanichepresentisul territoriomediantela

riqualificazionepaesaggisticadell'areaantistantela chiesaromanicadi Armeno
(Sec.XII) monumento architettonico tra i più importanti di tutto il bac

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 Domodos Riqualificazione Palazzo Silva  - Sede M 1.000.000,0 800.000,0

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



ALLEGATO  

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 Regionali460.000,00 460.000,00

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

25 Associazione Aurea S Museo del segno e della scrittura in 4.000.000,0 3.000.000,0

24.349.000,00 19.066.000,00TOTALE


