REGIONE PIEMONTE BU44 30/10/2014

Codice DB1612
D.D. 17 luglio 2014, n. 498
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo
regionale: Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali" - Intervento
"Rifunzionalizzazione e riallestimento del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano"
Rideterminazione del quadro economico.
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 dirigenziale n. 313 del 13/11/2009 si ammetteva a finanziamento il Museo
Nazionale del Risorgimento Italiano (Ente Morale con Regio Decreto 8 Dicembre 1901 n° 360) per
una spesa complessiva di € 5.654.774,02 e un contributo complessivo di € 4.000.000,00, a valere
sull’ Asse III - Attivita' III.1.1 per la realizzazione dell’intervento denominato
“Rifunzionalizzazione e riallestimento del Museo Nazionale del Risorgimento Italiano”;
con determinazione dirigenziale n. 323 del 18/11/2009 si rettificava la determinazione n. 313 del
13/11/2009 di ammissione a contributo, e si modificava la spesa complessiva (€ 5.139.398,26
anziché € 5.654.774,02) e la ripartizione del contributo complessivo di € 4.000.000,00;
con determinazione dirigenziale n. 396 del 16/12/2010, si rideterminava il quadro economico
dell’intervento disponendo la concessione del contributo di € 4.000.000,00 a fronte di un
investimento complessivo di € 5.267.513,05;
con comunicazione in data 19/06/2014, prot. n. 558/14, il Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano trasmetteva la proposta di rimodulazione del quadro economico dell’intervento aggiornato,
comprensivo degli incarichi conferiti fino alla suddetta data e di quelli che restavano da conferire;
visto che, dal quadro economico rimodulato, l’Intervento sulla biblioteca risulta così articolato:
1) € 366.503,74 (oltre IVA) comprensivo di:

- € 49.505,57 (oltre IVA) per variante ai lavori resasi necessaria a seguito di cause imprevedibili;
- € 70.200,00 (oltre IVA), per l’esecuzione di lavori funzionali all’intervento, a seguito di accordo
bonario ex art. 240 del D.Lgs 163/06, come definito in transazione con il curatore fallimentare
dell’impresa affidataria dei lavori strutturali della Biblioteca;
2) € 185.340,22 (oltre IVA) per opere di completamento della Biblioteca (ammissibili a
finanziamento ai sensi della D.G.R. n. 33 – 350 del 19/07/2010;
per un imponibile di € 551.843,96 ed una spesa totale di € 606.773,35 (IVA compresa);
constatato inoltre l’aumento della spesa per la “Manutenzione straordinaria degli apparati decorativi
del Parlamento Italiano e di alcune sale del Museo (volte)” conseguente alla variante ai lavori
dovuta a cause imprevedibili;
dato atto che dal nuovo quadro economico emergono, da un lato l’aumento di spese relative a opere
di completamento e per manutenzioni straordinarie e spese tecniche, dall’altro lato la diminuzione
delle spese per l’allestimento del museo e della biblioteca;
ritenuto, tuttavia, che il suddetto riassestamento non alteri la funzionalità dell’intervento e non
comporti una rideterminazione del contributo a suo tempo concesso, atteso che esso risulta al
disotto della percentuale massima (80%) consentita dal Disciplinare;
visti:
l’art. 95 secondo 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 “Rifunzionalizzazione e riallestimento del Museo Nazionale del Risorgimento
Italiano” – cofinanziato a valere sul a valere sul PO.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 1) facente parte integrante della presente determinazione;
- di confermare nell’ammontare di € 4.000.000,00 il contributo concesso a valere sul PO.R.
F.E.S.R. 2007/2013;
- l’allegato 1) alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato 1) approvato con la
determinazione Dirigenziale n. 396 del 16/12/2010;
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. 22/2010.
Il Direttore
Giuseppe Benedetto
Allegato
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MUSEO NAZIONALE DEL RISORGIMENTO ITALIANO

Rifunzionalizzazione e riallestimento Museo del Risorgimento
II° Lotto

IINVESTIMENTO CONCESSO con D.D. 396 del 16/12/2010

VOCI DI COSTO

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

Intervento strutturale Museo II
lotto

2.236.405,20

223.640,59

2.460.046,49

Variante lavori museo II Lotto

373.382,25

37.338,22

410.720,47

Intervento strutturale Biblioteca

387.053,81

38.705,38

425.759,19

Realizzazione Locali Biglietteria

41.201,87

4.120,18

45.322,05

Manutenzione straordinaria
Parlamento italiano

35.762,10

3.576,21

39.338,31

IINVESTIMENTO RIDETERMINATO

VOCI DI COSTO

IMPONIBILE

IVA

TOTALE

Intervento strutturale e variante
lavori museo II lotto

2.593.786,26

259.378,62

2.853.164,88

Intervento strutturale Biblioteca,
variante e accordo con il curatore
fallimentare

366.503,74

36.650,37

403.154,11

Opere di completamento
Biblioteca

185.340,22

18.279,02

203.619,24

Realizzazione Locali Biglietteria

41.201,87

4.120,18

45.322,05

Manutenzione straordinaria
Parlamento italiano e volte

67.643,09

6.764,30

74.407,39

842.504,14

170.188,27

1.012.692,41

Manutenzione straordinaria
volte

25.000,00

2.500,00

27.500,00

ALLESTIMENTO Museo e
Biblioteca

1.165.808,45

233.579,29

1.399.387,74

ALLESTIMENTO Museo e
Biblioteca

SPESE TECNICHE

376.794,88

82.643,92

459.438,80

SPESE TECNICHE

TOTALE

4.641.408,56

626.103,79

5.267.513,05

CONTRIBUTO CONCESSO

4.000.000,00

510.262,23

5.102.622,31

