
REGIONE PIEMONTE BU23 05/06/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 7 maggio 2014, n. 2-7538 
P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 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 - n. 17-4173 del 23/07/2012, n. 82-6284 del 02/08/2013 e n. 
46-6757 del 25/11/2013. 
 
A relazione del Presidente Cota e del Vicepresidente Picchetto Fratin: 
 
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, n. 3-3659 del 29/03/2012, n. 17-4173 del 23/07/2012, n. 82-
6284 del 02/08/2013 e n. 46–6757 del 25/11/2013): 
 
- 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; 
- 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 D.G.R. modificative ed integrative a €. 113.639.610,00 di cui 
€ 2.000.000,00 per 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. 82-6284 del 02/08/2013 e n. 46–
6757 del 25/11/2013 
 
Considerato che: 
 
• a seguito degli approfondimenti effettuati circa lo stato di attuazione dei progetti finanziati, dalle 
verifiche dei tempi di realizzazione, dalla situazione finanziaria degli Enti beneficiari e tenuto conto 
che il programma operativo regionale POR FESR 2007/2013 è prossimo alla conclusione e quindi 
occorre assicurare il completo assorbimento delle risorse ad esso destinate, si rende necessario e 
urgente intervenire sul programma della misura e in particolare: 
1) revocare il progetto denominato “Reggia di Valcasotto – Opere di completamento della Certosa 
nonché sistemazione degli accessi e degli spazi d’ambito”, ammesso a contributo con D.G.R. n. 16-
1525 del 18/02/2011, a seguito nota della Direzione Risorse Umane e Patrimonio, n. 1064 del 
16/01/2014 confermata con successiva nota n. 7889 del 11/03/2014, con le quali la Direzione 
medesima comunicava la sopraggiunta impossibilità di realizzare le opere nei tempi previsti; tale 
revoca comporta una disponibilità di risorse pari all’ammontare del contributo concesso di € 
2.500.000,00; 
2) revocare l’intervento denominato “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).”, da cui deriva una disponibilità di risorse pari all’ammontare del contributo concesso di € 
700.000,00; 
3) allocare le risorse rese disponibili con la revoca di cui al punto precedente a favore del Comune 
di Costigliole d’Asti, come da richiesta nota n. 1826 del 30/01/2014, per la realizzazione di un 
intervento consistente nella “Riqualificazione e allestimento di alcune porzioni del Castello di 
Costigliole d’Asti da destinarsi a spazi espositivi, attività e laboratori artigianali in temi legati ai 
prodotti locali e al loro impiego storico e contemporaneo, in cucina, nella nutraceutica, nel 
benessere e nella cosmetica” in considerazione del fatto che tale intervento è strettamente connesso 
con il più complessivo programma di valorizzazione dei prodotti locali promosso dall’associazione 
di comuni  Terre dei Savoia” che coinvolge diverse amministrazioni locali; 
4) finanziare tre nuovi interventi con pregiate valenze culturali, naturali e ambientali e che possono 
qualificare e promuovere un significativo sviluppo turistico e favorire l’attrattività del territorio 
promuovendo le bellezze naturali, così specificati: 
• Ente Autonomo Laico di Culto – Amministrazione Santuario di Oropa intervento denominato 
“Interventi di restauro e sistemazione di parte del Santuario di Oropa” per un investimento 
ammissibile pari ad € 1.800.000,00 e un contributo pari ad € 1.400.000,00; 
• Comune di Biella intervento denominato “Riqualificazione paesaggistica dell’area antistante il 
duomo attraverso il completamento delle opere di sistemazione ambientale della piazza” per un 
investimento ammissibile pari ad € 1.000.000,00 e un contributo pari ad € 800.000,00; 
• Capitolo di Santo Stefano Duomo di Biella “Lavori di completamento dei restauri strutturali del 
Duomo di Biella” per un investimento ammissibile pari ad € 430.000,00 e un contributo pari ad € 
340.000,00; 
5) revocare il lotto n. 2 del progetto complessivo denominato “Interventi di recupero della Margaria 
e dei Giardini del Castello di Racconigi”, intervento ammesso a contributo con D.G.R. n. 100–
12021 del 04/08/2009 (integrata con D.G.R. n. 80 – 13575 del 16/03/2010) in considerazione della 
nota prot n. 1646 del 30/01/2014, con cui la Direzione Cultura della Regione Piemonte comunicava 
l’impossibilità di procedere all’attivazione della gara di tale lotto in quanto non si sarebbero 
rispettate le tempistiche di rendicontazione del POR FESR, l’investimento totale del progetto viene 



ridotto a circa € 1.600.000,00 a fronte del contributo inizialmente concesso di € 2.500.000,00,  
pertanto si rendono disponibili risorse pari a € 900.000,00; 
6) allocare le risorse rese disponibili con la revoca di cui al punto precedente, a favore del Museo 
Regionale di Scienze Naturali, come da richiesta della Direzione Cultura, Turismo e Sport della 
Regione Piemonte nota n. 1646 del 30/01/2014, per la realizzazione dell’intervento denominato 
“Messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche funzionali al parziale 
riallestimento delle collezioni e alla fruizione pubblica del Museo”; 
7) con D.G:R. n. 46–6757 del 25/11/2013 sono stati approvati gli interventi così specificati: 
1. Progetto di restauro e recupero funzionale con destinazione a sede espositiva del Mastio della 
Cittadella nel Comune di Torino per un investimento pari ad € 4.000.000,00 ed il relativo contributo 
concesso pari ad € 1.335.637,08; 
2. Progetto per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori Cravetta da 
adibire a spazi museali ed espositivi nel Comune di Savigliano per un investimento per ad € 
3.000.000,00 ed il relativo contributo concesso pari ad € 1.500.000,00; 
disponendo che ulteriori economie reperite nell’ambito della linea di attività fossero destinate a 
incrementare il contributo dei suddetti interventi nel limite massimo dell’80% delle spese 
ammissibili; in considerazione delle risorse disponibili a seguito delle revoche di cui sopra si ritiene 
pertanto di  
1. incrementare il contributo concesso al “Progetto di restauro e recupero funzionale con 
destinazione a sede espositiva del Mastio della Cittadella nel Comune di Torino” dell’importo di € 
1.864.362,92 portandolo complessivamente ad € 2.800.000,00 elevando la percentuale di 
contribuzione al 70% così previsto dall’Attività in oggetto; 
2. incrementare il contributo concesso al “Progetto per la realizzazione dei lavori di restauro e 
recupero di Palazzo Muratori Cravetta da adibire a spazi museali ed espositivi il contributo 
dell’importo di € 600.000,00 portandolo complessivamente ad € 2.100.000,00 elevando la 
percentuale di contribuzione al 70% previsto dall’Attività in oggetto; 
8) inserire nell’elenco degli interventi ammessi a contributo il seguente progetto cosiddetto 
“retrospettivo”, ai sensi del QSN come da ultimo modificato: 
- Comune di Cuneo intervento denominato “Restauro del Complesso monumentale “San 
Francesco” e relativa pertinenza di Piazza Virginio”; il cui investimento ammissibile, realizzato nel 
periodo 2009 – 2013, ammonta ad € 4.600.000,00 a fronte del quale viene riconosciuto un 
contributo potenziale pari ad € 3.680.000,00 ferma restando la concessione della sola somma di € 
1.895.637,08, che potrà essere incrementata fine al limite massimo suddetto qualora si rendessero 
disponibili ulteriori risorse; 
 
verificato che con deteminazione dirigenziale n. 197 del 09/04/2014 si sono accertate economie a 
valere sul Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo 
"Competitività ed occupazione": Asse III - Attivita' III.2.1 – “Riqualificazione delle aree dismesse” 
per un totale di € 4.000.000,00; 
 
visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente deliberazione, dal quale si 
evidenzia che, per effetto delle modificazioni sopra descritte, il fabbisogno di risorse aggiuntive 
rispetto alla dotazione prevista sul POR FESR 2007 – 2013 ammonta ad € 4.000.000,00, al netto 
delle revoche sopraccitate; 
 
considerata urgente e indifferibile l’adozione del presente atto per consentire il proseguimento  
dell’iter di spesa dei fondi comunitari e statali all’uopo programmati, non solo per  la necessità di 
rispettare lo stato di avanzamento della spesa e le prossime scadenze comunitarie e statali in ordine 
agli impegni da assumere, alle liquidazioni da effettuare e alle rendicontazioni da presentare agli 
organismi competenti onde evitare le penalizzazioni previste dal regolamento comunitario ma 



altresì per garantire il completo assorbimento a chiusura del programma (anno 2015) delle risorse 
attraverso la allocazione delle economie in corso di rilevamento sulle varie misure. 
 
Quanto sopra premesso; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 
la Giunta regionale, a voti unanimi, 
 

delibera 
 
- di prendere atto delle economie accertate, con deteminazione dirigenziale n. 197 del 09/04/2014, 
a valere sull’Asse III - Attivita' III.2.1 – “Riqualificazione delle aree dismesse” del Programma 
operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. a titolo dell'obiettivo "Competitività ed 
occupazione" per un totale di € 4.000.000,00 riducendo conseguentemente la dotazione di detta 
linea di attività da € 52.000.000,00 così come stabilito con la D.G.R. n. 1-5514 del 14/03/2013 a € 
48.000.000,00; 
 
- di approvare sulla base dei contenuti generali della misura Programma Operativo Regionale 
“Competitività regionale ed Occupazione” – Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2007 – 2013 
Asse 3 “Riqualificazione Territoriale” Attività III.1.1. “Tutela dei Beni Ambientali e Culturali” il 
finanziamento ed il relativo ammontare degli interventi di cui all’allegato 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento a seguito delle variazioni riportate in premessa; 
 
- di prendere atto che la realizzazione degli interventi di cui alla tabella allegata comporta una 
variazione della dotazione finanziaria assegnata all’Attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” del POR-FESR 2007-2013 che risulta pari ad € 
117.639.610,00 di cui € 115.639.610,00 a favore dell’azione 1 “Sistema delle Residenze sabaude e 
dei beni “minori” ad esse connessi, sistema delle Fortificazioni e dei Castelli, Sistema museale 
scientifico” ed € 2.000.000,00 per l’azione 2 “Azioni innovative per la messa in rete del patrimonio 
culturale della Regione”; 
 
- di fare fronte alla somma di € 117.639.610,00 quale disponibilità complessiva prevista 
nell’ambito dell’asse III del Programma Operativo Regionale “Competitività regionale ed 
occupazione” – periodo di programmazione 2007-2013 - attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione 
e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”-  in parte con risorse già impegnate negli anni 
2009-2014 a valere sui capitoli 260582 – 260162 - 260372 e in parte con i fondi previsti nell’ambito 
dell’UPB 16002 come da L.R. 2/2014 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2014 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016”; 
 
- di demandare, ai sensi della L.R. 23/2008, al Direttore della Direzione Attività Produttive, in 
collaborazione con i Direttori della Direzione Cultura, Turismo e Sport e della 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 

CONCESSO

1 Regione Piemonte
Reggia di Valcasotto - Opere di completamento della Certosa nonché sistemazione
degli accessi e degli spazi d'ambito

-2.500.000,00

2 Regione Piemonte

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 Costigliole d'Asti 

Riqualificazione e allestimento di alcune porzione del Castello da destinarsi a spazi
espositivi, attività e laboratori artigianali in temi legati ai prodotti locali ed al loro
impiego storico e contemporaneo, in cucina, nella nutraceutica, nel benessere e nella
cosmetica

900.000,00 700.000,00

4
Ente Autonomo Laico di Culto 
Amministrazione Santuario di 
Oropa 

Interventi di restauro e sistemazione di parte del Santuario di Oropa 1.800.000,00 1.400.000,00

5 Comune di Biella
Riqualificazione paesaggistica dell ’area antistante il duomo attraverso il
completamento delle opere di sistemazione ambientale della piazza

1.000.000,00 800.000,00

6
Capitolo Cattedrale di Santo 
Stefano di Biella

Lavori di completamento dei restauri strutturali del Duomo di Biella 430.000,00 340.000,00

7 Regione Piemonte
Interventi di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi. Revoca
secondo lotto.

-900.000,00 -900.000,00

8 Museo di Scienze Naturali
Messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche funzionali al parziale
riallestimento delle collezioni e alla fruizione pubblica del Museo

900.000,00 900.000,00

9 Comune di Torino
Progetto di restauro e recupero funzionale con destinazione a sede espositiva del
Mastio della Cittadella (Integrazione contributo)

4.000.000,00 1.464.362,92

10 Comune di Savigliano
Progetto per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori
Cravetta da adibire a spazi museali ed espositivi (incremento contributo)

3.000.000,00 600.000,00

11 Comune di Cuneo 
Restauro del Complesso monumentale San Francesco e relativa pertinenza di Piazza
Virginio.(1)

4.600.000,00 1.895.637,08

10.230.000,00 4.000.000,00

ALLEGATO 1    NUOVI INTERVENTI FINANZIABILI POR FESR 2007 2013 Attività 3.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali"

TOTALE

(1) IL CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO POTRA' ESSERE INCREMENTATO FINO ALLA SOMMA DI € 3.680.000,00 QUALORA SI RENDESSERO DISPONIBILI 
ULTERIORI RISORSE


