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Codice DB1604 
D.D. 22 novembre 2013, n. 585 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attivita' III.1.1: 
"Tutela dei beni ambientali e culturali". Accertamento economie. 
 
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell’obiettivo 
“Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R.), prevede, nell’ambito dell’Asse III 
(“Riqualificazione territoriale”) un’attività (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 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. 
 
Considerato 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, n. 3-3659 del 29/03/2012, n. 17-4173 del 23/07/2012 e n. 
82-6284 del 2/08/2013, 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 e 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 per effetto delle suddette deliberazioni modificative e integrative a € 113.639.610,00. 
 
Considerato che:  
- per quegli interventi per cui è stato concesso il contributo si è provveduto alla rideterminazione 
del quadro economico in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione degli appalti di lavori, di 
servizi o di forniture; 
-  a seguito della rinuncia al contributo del Comune di Alessandria, si rende disponibile la somma 
di € 1.000.000,00 come da tabella allegata alla presente. 
 
Si accertano, pertanto, ad oggi economie pari ad € 2.748.565,66 dovute ad espressa rinuncia o ad 
ultimazione e rendicontazione degli interventi. 



Le risorse da destinare a copertura degli interventi approvati con la D.G.R. n. 82-6284 del 
2/08/2013 sono pari a € 1.612.928,58 e pertanto residuano economie per € 1.135.637,08. 
 
Visti: 
l’art. 95.2 dello Statuto  
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 
- per quanto sopra premesso di accertare sul POR FESR 07/13 - Attività III.1.1 “Recupero, 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale" economie per complessivi € 
1.135.637,08; 
- al fine di garantire il completo assorbimento delle risorse nei tempi stabiliti dal POR FESR, di 
disporre ulteriori verifiche al fine di accertare tempestivamente economie aggiuntive per future 
assegnazioni. 
 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U.R. della Regione Piemonte ai sensi dell’art.61 
dello Statuto e dell’art. 5 del L.R. n. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 



Allegato
DGR di 

individuazione
dell'intervento

ENTE 
BENEFICIARIO DENOMINAZIONE INTERVENTO

CONTRIBUTO 
APPROVATO 

CON DGR

 CONTRIBUTO 
CONCESSO SU 

DEFINITIVO 

CONTRIBUTO 
CONCESSO 
DOPO GARA

 ECONOMIE 
ACCERTATE 

100-10542 del 
29/12/2008 COMUNE DI RODDI INTERVENTI DI RECUPERO DELLE 

FORESTERIE DEL CASTELLO DI RODDI      1.300.000,00             1.300.000,00       1.254.665,00                 45.335,00 

100-10542 del 
29/12/2008 CITTA' DI TORINO

RIFUNZIONALIZZAZIONE OFFICINE 
GRANDI RIPARAZIONI PER 
ALLESTIMENTO DI ATTIVITA' ESPOSITIVE 
A CARATTERE SCIENTIFICO

     2.400.000,00             2.400.000,00       2.315.765,40                 84.234,60 

100-10542 del 
29/12/2008 CITTA' DI TORINO

INTERVENTO DI RECUPERO DELLE 
PERTINENZE DELLA BASILICA DI 
SUPERGA

     1.500.000,00             1.500.000,00          867.825,12               632.174,88 

100-10542 del 
29/12/2008 

COMUNE DI RIVOLI
SISTEMAZIONE DELL'AREA 
ARCHEOLOGICA DEI GIARDINI E DELLE 
PERTINENZE DEL CASTELLO

     3.000.000,00             3.000.000,00       2.565.017,25               434.982,75 

100-10542 del 
29/12/2008 COMUNE DI BOVES

ALLESTIMENTO MULTIMEDIALE PER LA 
REALIZZAZIONE DEL PERCORSO 
SCIENTIFICO DIDATTICO "ATLANTE DEI 
SUONI"

     1.000.000,00             1.000.000,00          931.185,92                 68.814,08 

16-1525 del 18/02/2011 COMUNE DI 
ALESSANDRIA

LA CITTADELLA DI ALESSANDRIA: 
INTERVENTI SULLAPORTA REALE E 
DEGLI ANNESSI BASTIONI NONCHÉ 
RIPRISTINO DEI SOTTOSERVIZI PER LA 
FRUIBILITÀ DELL’AREA

     1.000.000,00  rinuncia   rinuncia             1.000.000,00 

16-1525 del 18/02/2011 FONDAZIONE AMICI 
DELLA CATTEDRALE

INTERVENTI DI CONSERVAZIONE E 
RESTAURO DELLA SALA CAPITOLARE E 
LA MESSA IN FUNZIONE DEGLI SPAZI 
ESPOSITIVI DELLA CANONOCA

        250.000,00                250.000,00          249.402,05                      597,95 

100-10542 del 
29/12/2008 CITTA' DI TORINO

ADEGUAMENTO FUNZIONELA E 
RESTAURO DEL COMPLESSO 
MONUMENTALE CAVOURIANO DI 
SANTENA

     4.000.000,00             4.000.000,00       2.909.987,97               482.426,40 

2.748.565,66          

113.639.610,00      

1.612.928,58          

1.135.637,08          Residuo effettivamente liberato

Totale

Dotazione da D.G.R. n. 82-6284 del 23/07/2013

Risorse ancora da coprire come indicato in  D.G.R. n. 82-6284 del 23/07/2013   


