REGIONE PIEMONTE BU43S1 23/10/2014

Codice DB1612
D.D. 22 settembre 2014, n. 612
POR FESR 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali".
Rideterminazione dell'investimento a seguito di espletamento gare di aggiudicazione e del
rispettivo quadro economico del beneficiario: Congregazione Oratorio San Filippo Neri
dell'intervento "denominato restauro e risanamento conservativo dell''Oratorio e dei locali
accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri".

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 da finanziarsi 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”(beneficiario: ‘Comitato Italia 150’) 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. 33-350 del 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 deliberazione n. 16-525 del 18/02/2011 la Giunta regionale ha approvato delle modifiche e
integrazioni alla D.G.R. n. 100-10542 del 29 dicembre 2008.

Considerato che:
con determinazione n. 24 del 24/01/2013 il Responsabile della Direzione Attività Produttive ha
approvato il quadro economico dell’intervento " adeguamento tecnico e funzionale con restauro e
risanamento conservativo dell’’Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San
Filippo Neri” per lavori di adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento
conservativo ed ha disposto la concessione alla Congregazione Oratorio San Filippo Neri di un
contributo di € 1.500.000,00 relativamente ai lotti che compongono l’intervento;
considerato che il quadro economico approvato con la suddetta determinazione deve essere
ulteriormente rideterminato in base alle risultanze dell’aggiudicazione dei lavori e servizi;
preso atto che, a seguito delle risultanze sopraindicate la Congregazione Oratorio San Filippo Neri
ha presentato la richiesta di rideterminazione del quadro economico dell’investimento approvato,
nonché, contestualmente, la richiesta di erogazione delle quote di contributo maturate – richiesta di
erogazione di acconti.
ritenuto, per quanto sopra indicato, che occorre rideterminare il quadro economico dell’intervento
con contestuale rideterminazione del contributo a suo tempo concesso, atteso che il suo ammontare
(1.539.937,78 €) risulta al di sopra della percentuale massima (80%) consentita dal Disciplinare,
calcolata in base al nuovo investimento rideterminato di € 1.540.702,57.
Visti:
l’art. 95 2° comma dello Statuto
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23
IL DIRETTORE
DETERMINA
- di procedere, per quanto in premessa indicato, alla rideterminazione del quadro economico
dell’intervento denominato "adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento
conservativo dell’’Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri "
- cofinanziato a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività III.1.1. ; conseguentemente il
quadro economico dell’intervento viene approvato nella versione di cui all’allegato I parte
integrante della presente determinazione;
- di disporre la rimodulazione del contributo in € 1.232.562,06 a fronte di un investimento di €
1.540.702,57 concesso a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013;
- l’allegato I alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato approvato con
determinazione n. 24 del 24/01/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive.
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.
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone la pubblicazione ai sensi dell’art. 26
del Dlgs 33/2013 sul sito della Regione Piemonte sezione Amministrazione Trasparente.
Il Direttore Regionale
Giuseppe Benedetto
Allegato

Direzione Attività Produttive

Allegato I

Asse II - Attività II.1.1 - Tutela dei beni ambientali e culturali

Congregazione Oratorio San Filippo Neri "adeguamento tecnico e funzionale con restauro e risanamento
conservativo dell’’Oratorio e dei locali accessori del Complesso Monumentale di San Filippo Neri".
IINVESTIMENTO AMMESSO

CONTRIBUTO CONCESSO

1.540.702,57

1.232.562,06

