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Codice DB1612 
D.D. 6 ottobre 2014, n. 650 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal F.E.S.R. Asse III - Attivita' III.1.1 -
"Tutela dei beni ambientali e culturali" - Rideterm inazione del quadro economico 
dell'intervento denominato: "Cappella della Pieta'" - Spazi espositivi per la musealizzazione 
del complesso pittorico rinascimentale di Pietrafitta. Beneficiario: Comune di Reano. 
 
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 proprie deliberazioni 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”. 
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 49 del 05/02/2013 il 
Comune di Reano è  stato ammesso a contributo per la realizzazione dell’intervento denominato 
“Cappella della Pietà”. 
 Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 307 del 22/07/2013 è 
stato approvato il quadro economico e disposta la concessione del contributo  per la realizzazione 
dell’intervento sopra citato. 
Considerato che il quadro economico approvato con la suddetta determinazione deve essere 
ulteriormente rideterminato a seguito dell’espletamento delle procedure di aggiudicazione dei 
lavori, servizi e forniture. 
Atteso che, nel limite dell’importo determinato in sede di concessione del contributo è tra l’altro 
consentito, ai sensi della D.G.R. n. 82-6284 del 02/08/2013, il riutilizzo delle somme derivanti dai 
ribassi d’asta,  per il completamento e l’adeguamento funzionale definitivo degli interventi. 
Considerato che il Comune di Reano ha presentato richiesta di rideterminazione del quadro 
economico e di utilizzo del ribasso d’asta (nell’importo di € 3.618,50 IVA compresa) per 
l’esecuzione di interventi migliorativi e integrativi sull’intervento. 
 
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 dell’investimento e del 
contributo concesso al Comune di Reano - a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III attività 
III.1.1., a cofinanziamento dell’intervento denominato “Cappella della Pietà” (realizzazione di spazi 
espositivi per la musealizzazione del complesso pittorico rinascimentale di Pietrafitta); 
 
- di consentire, ai sensi della D.G.R. n. 82-6284 del 02/08/2013, il riutilizzo delle somme derivanti 
dai ribassi d’asta, (nell’importo di € 3.618,50 IVA compresa) per l’esecuzione di interventi 
migliorativi e integrativi sull’intervento; 
 
- il contributo è rideterminato in € 195.843,40 a fronte di un investimento complessivo di € 
244.804,26, come da quadro economico di cui all’allegato 1) che costituisce parte integrante della 
presente determinazione; 
 
- l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con  
determinazione n. 307 del 22/07/2013 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. 
 

Il Direttore Regionale 
Giuseppe Benedetto 

 
Allegato 



Allegato 1

N. 41
Telematico       

22654-18482

VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE VOCI DI COSTO IMPONIBILE % IVA TOTALE

 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE

153.000,00 10,00 15.300,00 168.300,00

ARREDI ED 
ATTREZZATURE

43.000,00 21,00 9.030,00 52.030,00

SOGGETTO ATTUATORE 5.760,40 5.760,40
SOGGETTO 
ATTUATORE

SPESE TECNICHE 19.000,00 21,00 4.909,60 23.909,60 SPESE TECNICHE 24.480,42

TOTALE 220.760,40 29.239,60 250.000,00 TOTALE 244.804,26

80% 195.843,40

CONTRIBUTO CONCESSO

IINVESTIMENTO AMMESSO IINVESTIMENTO RIDETERMINATO

COMUNE DI REANO (TO)    CAPPELLA DELLA PIETA'

220.323,84

 MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE , 

ARREDI ED 
ATTREZZATURE


