REGIONE PIEMONTE BU42S2 16/10/2014

Codice DB1803
D.D. 17 luglio 2014, n. 357
D.G.R. n. 96-7686 del 21/5/2014 "Proroga della collaborazione tra la Regione Piemonte e il
Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" per la gestione e la valorizzazione del
Forte di Exilles". Approvazione del piano di attivita' e di spesa e assegnazione del contributo
di Euro 250.000,00. (Cap. 182898/2014).
Premesso che con la Deliberazione n. 96-7686 del 21 maggio 2014 la Giunta Regionale ha
approvato la prosecuzione della collaborazione tra la Regione Piemonte e il Museo Nazionale della
Montagna “Duca degli Abruzzi” del Club Alpino Italiano – Sezione di Torino per la gestione e la
valorizzazione del Forte di Exilles, autorizzando la proroga fino al 15 novembre 2014 della
Convenzione Rep. n. 16198 stipulata tra le parti il 17/5/2011.
Considerato che, così come disposto dalla suddetta deliberazione, il Museo Nazionale della
Montagna ha predisposto un piano di attività e di spesa - concordato con questa Direzione Cultura,
Turismo e Sport - che prevede l’apertura del Forte dall’8 giugno al 2 novembre 2014, con orario
14.00-19.00 articolato su sei giorni settimanali, dal martedì alla domenica.
Tale piano di attività, conservato agli atti del Settore Musei e Patrimonio Culturale, prevede in
particolare le seguenti voci di spesa per un importo complessivo di € 315.000,00:
A) Personale e spese per il coordinamento e la gestione

€ 225.000,00

Il Museo assicura il servizio di biglietteria, sorveglianza e visite guidate negli orari e nei giorni
concordati; oltre al Conservatore e al Direttore, mette a disposizione dipendenti del Museo a tempo
pieno e a part-time per la gestione ordinaria, il coordinamento del personale, il controllo della
manutenzione ordinaria e straordinaria, la segreteria, l’amministrazione, la gestione tecnica, la
promozione, la gestione di programmi e progetti di sicurezza, la gestione degli standard museali.
In questa categoria di spesa sono comprese le consulenze relative alla gestione, alla sicurezza, alla
direzione lavori e conduzione generale; le spese di viaggio e trasferta del personale del Museo e del
Forte; le spese per il servizio di pulizia e disinfestazione; gli interventi di manutenzione
conservativa delle aree aperte al pubblico o riservate al personale addetto,
Sono qui incluse inoltre le spese per le coperture assicurative spettanti al Museo della Montagna,
così come specificatamente stabilito dalla Convenzione Rep. n. 16198/2011.
B) Manutenzione annuale

€ 45.000,00

Al fine di garantire la fruibilità delle aree espositive, di visita, di servizio e di accoglienza del
pubblico, la gestione del Forte richiede interventi di manutenzione conservativa e di ripristino delle
aree museali, dei percorsi di visita e degli impianti tecnici; interventi di manutenzione e controllo
dell’illuminazione esterna ed interna, con esclusione – ai fini del contenimento dei costi dell’illuminazione monumentale; interventi ambientali e di pulizia dalla vegetazione

C) Manutenzione straordinaria

€ 45.000,00

Per garantire la sicurezza dei visitatori e della struttura, sono stati previsti solo gli interventi di
manutenzione necessari degli impianti elettrici, antintrusione e antincendio; interventi di ripristino
della pavimentazione; manutenzione, rimozione e messa in sicurezza di intonaci pericolanti;
manutenzione straordinaria dei ponti, compresa l’eventuale sostituzione dell’assito di calpestio. Per

quest’ultimo intervento, il Museo segnala che - a seguito di una puntuale verifica degli assiti
sottostanti e delle strutture - potrebbero rendersi necessari ulteriori interventi di maggiore rilevanza,
che saranno oggetto di verifica con la Direzione Cultura, Turismo e Sport e la Direzione
Patrimonio.
Dall’importo di € 315.000,00 viene detratta la quota di biglietteria 2013, che ammonta a €
61.500,00, per un ammontare complessivo di spesa pari a € 253.500,00.
Considerato che con la D.G.R. n. 96-7686 del 21/5/2014 sopra richiamata, è stato stabilito di
riconoscere a favore del Museo Nazionale della Montagna un contributo massimo di € 250.000,00
destinato al sostegno della realizzazione del piano di fruizione e valorizzazione del Forte di Exilles
per l’anno 2014.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso e considerato
IL DIRIGENTE
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e
responsabilità", 14 “Indirizzo politico-amministrativo” e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici
dirigenziali generali");
vista la legge regionale 4 luglio 2005, n. 7 “Nuove disposizioni in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e la corrispondente legge
nazionale 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15
“Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali sull’azione
amministrativa” e dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35”;
vista la legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell’organizzazione degli uffici regionali e
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale”, in particolare gli articoli 17 “Attribuzioni dei
dirigenti” e 18 “Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi”;
vista la Legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
vista la L.R. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la L.R. 11 aprile 2001, n. 7 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte";
visto il Regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art.
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa";
vista la D.G.R. n. 17-7987 del 7.1.2008 “Adozione, ai sensi dell’articolo 3 e dell’art. 15 del
regolamento regionale di contabilità (D.P.G.R. n. 18/R del 5.12.2001), del manuale che definisce
modalità, procedure e modelli occorrenti per l’attuazione del programma operativo”;

vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione
spesa";
vista la D.D. della Direzione cultura, turismo e sport n. 16 del 30 gennaio 2014, “Provvedimento
organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”;
vista la L.R. 1/2014 “Legge finanziaria per l’anno 2014”;
vista la L. R. n. 2/2014 “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale
per gli anni 2014-2016”;
vista la D.G.R. n. 26-6372 del 17/09/2013 “Ulteriore assegnazione delle risorse finanziarie iscritte
sul Bilancio di gestione pluriennale 2013/2015”;
visto il capitolo 182898 “Finanziamenti a enti, istituzioni, associazioni culturali la cui costituzione
è stata promossa dall’Amministrazione Regionale e con cui vigono apposite convezioni (Legge
regionale 28 agosto 1878, n. 58” che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità
finanziaria (A 100193);
visto il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" (artt.
15, 23, 26, 27);
vista la circolare del Gabinetto della Presidenza prot. 5371/SB0100 del 22/04/2014 ad oggetto.
D.Lgs. 33/2013 ”Amministrazione trasparente”messa in linea della piattaforma funzionale agli
obblighi di pubblicazione;

determina
- di approvare, per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate, il piano di
attività e di spesa presentato dal Museo Nazionale della Montagna di Torino ai sensi della
Deliberazione n. 96-7686 del 21 maggio 2014 “Proroga della collaborazione tra la Regione
Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” per la gestione e la
valorizzazione del Forte di Exilles”, così come descritto in premessa ;
- di assegnare la somma di € 250.000,00 a favore del Museo Nazionale della Montagna (cod.
Beneficiario 13621) destinata al sostegno della realizzazione del piano di fruizione e valorizzazione
del Forte di Exilles per l’anno 2014, così come stabilito con la sopra citata D.G.R. n. 96-7686 del
21/5/2014.
- di far fronte alla spesa di € 250.000,00 mediante impegno sul capitolo 182898 del bilancio 2014
(A 100193)
- di dare atto che si procederà alla liquidazione del contributo secondo quanto previsto dalla
D.G.R. n. 17-6775 del 28/11/2013 "Nuove disposizioni relative a presentazione dell'istanza,
rendicontazione, liquidazione, controllo dei contributi concessi in materia di cultura, turismo,
sport, politiche giovanili e approvazione del codice etico, in attuazione della D.G.R. n. 18-1800 del
4 aprile 2011";

Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art 26,
comma 3 del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione
"Amministrazione trasparente".
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale al Tribunale
Amministrativo Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120
giorni dalla data di comunicazione dell'atto o della piena conoscenza dello stesso.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61
dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010, n. 22 "Istituzione del Bollettino
Ufficiale telematico della Regione Piemonte ".
Il Dirigente
Patrizia Picchi

