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Codice DB1612 
D.D. 18 giugno 2014, n. 423 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R.: Asse III - Attivita' III.1.1 -
"Tutela dei beni ambientali e culturali" - Presa d'atto della conclusione dell'intervento 
denominato: "Rifunzionalizzazione, Ampliamento, Restauro e messa in sicurezza del Museo 
delle Antichita' Egizie di Torino". 
 
 
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. 
 
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 interventi: “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 conseguentemente  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 la Giunta regionale ha approvato le integrazioni e 
modifiche all’elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi. 
Con deliberazione n. 71-13724 del 29/03/2010 la Giunta regionale ha approvato ulteriori 
integrazioni e modifiche all’elenco dei potenziali beneficiari e dei relativi interventi nonché 
l’ammontare di contributo a valere sul POR FESR spettante a ciascun intervento (salvo 
rideterminazioni).  
 
Con deliberazione n. 33-350del 19/07/2010 la Giunta regionale ha approvato modificazioni alla 
scheda di definizione dei contenuti della misura di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 100-10542 del 
29 dicembre 2008. 
 



Con Determinazione dirigenziale n. 137 del 17/05/2010 è stato concesso il contributo di € 
7.000.000,00 al Museo delle Antichità Egizie di Torino - a valere sul PO.R. F.E.S.R. 2007/2013 
Asse III attività III.1.1, a cofinanziamento dell’intervento denominato: “Rifunzionalizzazione, 
Ampliamento, Restauro e messa in sicurezza del Museo”; 
 
Con determinazione Dirigenziale del Responsabile della Direzione Attività Produttive n.6 del  
10/11/2012, Si è provveduto a rideterminare il quadro economico dell’intervento confermando 
nell’ammontare di € 7.000.000,00 il contributo concesso al Museo delle Antichità Egizie di Torino, 
a valere sul P.O.R.  F.E.S.R. 2007/2013. 
 
considerato che: 
� Il Museo delle Antichità Egizie di Torino ha comunicato di aver integralmente realizzato 
l’intervento ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2207/2013 – Asse III.1.1. – 
concernente i lavori di rifunzionalizzazione, ampliamento, restauro e messa in sicurezza del Museo 
ed ha provveduto a trasmettere la documentazione che ne attesta la conclusione e la richiesta di 
erogazione della quota a saldo del contributo concesso; 
� Occorre procedere all’approvazione del quadro economico finale di spesa con riferimento alle 
risultanze dell’istruttoria condotta sulla rendicontazione finale dell’intervento da cui risulta che 
l’investimento ammissibile realizzato è stato di  € 14.460.570,63; 
� Che a fronte dell’investimento realizzato di € 14.460.570,63 si riconferma il contributo concesso 
di € 7.000.000,00 atteso che esso risulta al disotto della percentuale massima (80%) consentita dal 
Disciplinare; 
� La Regione ha già disposto, con propri atti di liquidazione, l’erogazione di anticipazioni 
ammontanti in totale ad € 6.300.000,00 e resta pertanto ancora da liquidare una rata a saldo  pari ad 
€ 700.000,00; 
 
Preso atto che : 
� per il progetto “Intervento di Rifunzionalizzazione, Ampliamento, Restauro e messa in sicurezza 
del Museo delle Antichità Egizie di Torino”, ammesso al contributo del POR FESR a valere sul 
“Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione 
del patrimonio culturale e naturale, di cui alla D.D. n. 118 del 28/05/2009 e smi, sono state valutate 
in anticipo le entrate nette mediante il metodo del “deficit di finanziamento” ai sensi dell’art. 55 del 
Regolamento (CE) 1083/2006 smi (di seguito: Regolamento generale); 
� ai sensi della Decisione della Commissione europea C (2013) 1573 del 20.3.2013 riguardante 
l’approvazione degli Orientamenti sulla chiusura dei programmi operativi adottati per beneficiare 
dell'assistenza del Fondo europeo di sviluppo regionale, del Fondo sociale europeo e del Fondo di 
coesione (2007-2013), il punto 3.7, intitolato “Progetti generatori di entrate”, dispone che in linea 
con la nota del COCOF 07/0074/09 nuove o ulteriori deduzioni delle entrate nette generate dai 
progetti di cui all'articolo 55, paragrafi 2 e 3, del Regolamento generale, devono essere effettuate al 
più tardi al momento della presentazione dei documenti di chiusura per il programma, se ricorre una 
delle seguenti condizioni: (i) determinate nuove fonti di entrate non sono state prese in 
considerazione nel calcolo del deficit di finanziamento e/o nuove fonti di entrate sono emerse dopo 
il calcolo del deficit di finanziamento (tenuto conto che se il progetto genera reddito da fonti già 
calcolate, tale reddito può essere maggiore o minore del previsto ma non richiederà un ricalcolo del 
deficit di finanziamento - a meno che non sia stato sottostimato di proposito, cosa che si configura 
come irregolarità).; (ii) vi sono cambiamenti nella politica tariffaria che hanno un impatto sul 
calcolo del deficit di finanziamento; 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto  



l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 

IL DIRETTORE 
Determina 

 
Di approvare, per quanto in premessa indicato, il quadro economico finale di spesa dell’intervento 
concernente i “ Lavori di Rifunzionalizzazione, Ampliamento, Restauro e messa in sicurezza del 
Museo delle Antichità Egizie di Torino”, per un investimento ammontante ad € 14.460.570,63, così 
come risulta dall’allegato  1), che costituisce parte integrante della presente determinazione e che 
modifica e sostituisce il precedente allegato approvato con la determinazione dirigenziale n. 6 del 
10/01/2012; 
 
di riconoscere, conseguentemente, quale quota di contributo a saldo spettante alla Fondazione 
Museo delle Antichità Egizie di Torino, l’importo di € 700.000,00 che sarà erogato con appositi atti 
di liquidazione; 
 
di stabilire l’obbligo di comunicazione tempestiva da parte del beneficiario “Fondazione Museo 
della Antichità Egizie” alla Direzione Attività Produttive del verificarsi di una delle condizioni 
richiamate al punto 3.7 della Decisione della Commissione Europea citata in premessa; 
 
di stabilire che, qualora si verifichi una delle condizioni indicate al punto precedente, si procederà 
ad un nuovo ricalcolo delle entrate nette con la possibile rideterminazione del contributo concesso e 
la conseguente richiesta di restituzione della quota di contributo erogata in misura superiore rispetto 
a quella spettante. 
 
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: 
 
Beneficiario: Fondazione Museo delle Antichità Egizie di Torino – c.f. 97656000011; 
importo complessivo del contributo: € 7.000.000,00; 
Responsabile del procedimento: Dott. Giuseppe Benedetto; 
 
Modalità: interventi a regia regionale (“Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al 
recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale”, approvato con D.D. 
n. 118 del 28/05/2009 del Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive). 
 
La presente determinazione dovrà essere comunicata al beneficiario e pubblicata sul Bollettino 
Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della l.r. 22/2010. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

Allegato 



All. 1 Telematico         
6468-6428

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE IMPONIBILE % IVA TOTALE

LAVORI DI MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA E 

RISTRUTTURAZIONI 
EDILIZIE IMPIANTI E RETI 

TECNOLOGICHE

13.571.982,43 13.571.982,43 13.571.982,43 13.571.982,43

PUBBLICAZIONI 25.804,82 25.804,82 25.804,82 25.804,82

SPESE TECNICHE 862.783,38 862.783,38 862.783,38 862.783,38

TOTALE 14.460.570,63 0,00 14.460.570,63 14.460.570,63 0,00 14.460.570,63

80% 11.568.456,50

CONTRIBUTO CONCESSO 7.000.000,00

* ENTRATE NETTE  ( - 7.956.910,00 )

IINVESTIMENTO RENDICONTATO IINVESTIMENTO FINALE

MUSEO  DELLE 
ANTICHITA' EGIZIE DI 

TORINO 

INTERVENTO DI RIFUNZIONALIZZAZIONE RESTAURO 
AMPLIAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL MUSEO DELLE 

ANTICHITA' EGIZIE 


