
REGIONE PIEMONTE BU2 09/01/2014 
 

Codice DB1604 
D.D. 26 novembre 2013, n. 603 
POR FESR 2007/2013: Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali"- 
ammissione a contributo intervento: "Recupero funzionale porzione Castello di Lagnasco 
(manica dell'edificio di levante). Creazione polo ortofrutticolo - valorizzazione prodotti locali - 
sinergia tra agricoltura, trasformazione prodotti (artigianato), industria, valorizzazione 
eccellenze artigiane". Comune di Lagnasco. 
 
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a 
titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R. F.E.S.R.2007/2013), 
prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”) l’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 n. 100-10542 del 29/12/2008 – successivamente integrata con deliberazione n. 
36-11187 del 6/4/2009 - la Giunta regionale: 
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 
‘Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli’ nonché del ‘Sistema dei musei scientifici’; 
- ha individuato – nell’esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei 
contributi; 
- ha demandato 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; 
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00. 
Con determinazione n. 118 del 28/05/2009 è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione di 
interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale” che, all’art. 24 contiene l’elenco puntuale degli interventi previamente individuati dalla 
Giunta regionale con la deliberazione sopra citata che saranno finanziati a valere sull’Asse III del 
P.O.R.  F.E.S.R. 2007/2013. 
Con deliberazione n. 100-12021 del 4/08/2009 la Giunta regionale ha modificato il precedente 
elenco degli interventi, integrandolo con due nuovi progetti “Rifunzionalizzazione delle Officine 
Grandi Riparazioni di Torino per allestimento di attività espositive a carattere scientifico” e 
“Allestimento del Museo del paesaggio delle Langhe e del Roero nel Castello di Magliano Alfieri”. 
Con determinazione n. 263 del 16/10/2009 è stato integrato l’elenco di cui all’art. 24 del 
Disciplinare con i due nuovi interventi sopra citati. 
Con deliberazione n. 80-13575 del 16/03/2010 e n. 71-13724 del 29/03/2010 la Giunta regionale ha 
approvato le integrazioni e modifiche all’elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi 
stabilendo l’ammontare di contributo a valere sul POR FESR spettante a ciascun intervento salvo 
rideterminazione. 
Con deliberazione n. 16-1525 del 18/02/2011 e successive D.G.R. n 3–3659 del 29/03/2012, n. 17-
4173 del 23/07/2012 la Giunta regionale ha approvato delle modifiche e integrazioni alla D.G.R. n. 
100-10542 del 29 dicembre 2008 stabilendo il finanziamento di ulteriori interventi e fissando in € 
109.953.738,58 la nuova dotazione finanziaria dell’Attività III.1.1. 
Con deliberazione n. 82-6284 del 02/08/2013 la Giunta regionale ha approvato delle modifiche e 
integrazioni alla D.G.R. n. 17-4173 del 23/07/2012. 
Considerato che: 
il Comune di Lagnasco ha presentato sull’ Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e 
culturali” nell’ambito del ‘Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli’ il progetto 
preliminare dell’intervento relativo alla "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". 
Dal progetto preliminare presentato si evince un quadro economico ancora in via di definizione, 
pertanto da rimodulare con l’approvazione del progetto definitivo e successivamente a seguito 
dell’aggiudicazione dei lavori e delle forniture. 
Vista la proposta formulata, in base agli esiti dell’istruttoria, dal Responsabile del procedimento 
istruttorio; 
Visti: 
l’art. 95 secondo comma dello Statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
IL DIRETTORE 
DETERMINA 
♦ di disporre l’ammissione a contributo -a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III Attività 
III.1.1- dell’intervento elencato nella tabella di seguito riportata, con le seguenti specificazioni e 
condizioni: 
- il contributo è quantificato, nell’ammontare indicato nella sottostante tabella, con riferimento ai 
costi esposti nel quadro economico di spesa derivato dal progetto preliminare dell’intervento; 
- la concessione definitiva del contributo è subordinata all’esito positivo dell’istruttoria che sarà 
effettuata con riferimento al progetto definitivo dell’intervento (e della documentazione a corredo, 
prescritta dal bando); 
- il contributo sarà rideterminato in sede di concessione definitiva, in base al quadro economico 
derivato dal progetto definitivo nonché in esito alla verifica, dell’ammontare di eventuali entrate 
nette generate dall’investimento; 
- il contributo sarà ulteriormente rideterminato in base agli esiti delle procedure di aggiudicazione 
degli appalti di lavori, di servizi o di forniture esperite per l’attuazione dell’intervento; 
♦ di dare mandato al Responsabile del procedimento istruttorio (Responsabile di gestione del 
bando) di comunicare la presente determinazione all’Ente beneficiario corredata delle eventuali 
raccomandazioni formulate dal Nucleo di valutazione e contestualmente prescrivendo l’inoltro del 
progetto definitivo (e della documentazione a corredo prescritta dal bando) entro un termine 
ritenuto congruo.  
Proposta progettuale ammessa a contributo 
 
Ente Intervento Ammontare 

investimento 
Ammontare  
contributo 

 
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 
 

 
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 


