REGIONE PIEMONTE BU46 13/11/2014

Codice DB1814
D.D. 30 luglio 2014, n. 392
Museo Regionale di Scienze Naturali. Approvazione "Nota aggiuntiva" alla Convenzione
siglata in data 12 marzo 2014 tra la Regione Piemonte (Settore Museo Regionale di Scienze
Naturali) e la Societa' BasicNet S.p.A. di Torino per la concessione a titolo gratuito e in uso
temporaneo al MRSN di un'area di Basic Village, denominata "Temporary Museum",
destinata alla prosecuzione delle attivita' museale.
Con Determinazione Dirigenziale n. 76 del 12 marzo 2014 è stata approvata la bozza di
Convenzione tra il Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e la Società BasicNet S,p.A., Largo
Maurizio Vitale n. 1, 10152 Torino per la concessione in uso gratuito al Museo Regionale di
Scienze Naturali di alcuni spazi di "Basic Village", situati in Corso Verona n. 15/C, Torino, per
consentire il proseguimento dell'attività espositiva e di divulgazione scientifica del MRSN anche
con iniziative da svilupparsi in collaborazione, sui temi inerenti le relazioni "tecnologia - natura uomo".
Tale Convenzione, sottoscritta in data 12 marzo 2014, stabilisce che gli spazi destinati alle attività
del Museo Regionale di Scienze Naturali, ed individuati nell'Allegato A alla stessa Convenzione
siano riconosciuti e denominati come "Temporary Museum" e definisce i termini le modalità del
loro utilizzo, le responsabilità e gli impegni delle parti.
Considerato che a 4 mesi dalla stipula della succitata Convenzione, al fine di migliorare l'ospitalità
ed i servizi per i visitatori, la Società BasicNet S.p.A. ha proposto al Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali di consentire l’apertura, all’interno dello spazio espositivo del Temporary
Museum, di un punto di somministrazione e vendita di prodotti alimentari denominato Wok’n Roll.
Ritenuto opportuno e conveniente consentire la realizzazione di tale progetto per le conseguenze
favorevoli che potrebbero derivare in termini di afflusso dei visitatori negli spazi del "Temporary
Museum".
Preso atto che la realizzazione e la gestione del punto di somministrazione e vendita di prodotti
alimentari denominato Wok’n Roll, sarà curata direttamente dalla Società BasicNet S.p.A. e non
comporterà alcun onere per la Regione Piemonte.
Ritenuto opportuno individuare lo spazio destinato alla succitata attività all'interno del Temporary
Museum" e regolamentarne la realizzazione nonché i compiti e le responsabilità delle parti
mediante una apposita "Nota aggiuntiva" alla Convenzione siglata in data 12 marzo 2014 tra il
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali e la Società BasicNet S.p.A. di Torino, il cui schema è
allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.
Tutto ciò premesso.
IL DIRIGENTE
Visti gli articoli 4 e 17 del D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001“Norme generali sull’ordinamento del
lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.

Visti gli articoli 17 e 18 della legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina
dell’organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 34 del 31 gennaio 2011
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport” e s.m.i.;
Vista la Circolare del Settore Ragioneria Prot. n. 1591/DB09.02 del 30 gennaio 2013 e le Circolari
del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale Prot. n. 1442/SB0100 del 7 febbraio 2013 e
n. 6837/SB0100 del 5 luglio 2013 e, contenenti primi indirizzi interpretativi e operativi per
l'applicazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e informazione della P.A. art. 18 del D.L.
83/2012.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.
determina
Di accettare, per le motivazioni riportate in premessa, la proposta avanzata dalla Società BasicNet
S,p.A., Largo Maurizio Vitale n. 1, 10152 Torino per la realizzazione, nell'ambito del "Temporary
Museum" situato in alcuni spazi di "Basic Village", Corso Verona n. 15/C, Torino ed oggetto della
Convenzione siglata in data 12 marzo 2014 tra la succitata Società e il Settore Museo Regionale di
Scienze Naturali, di un punto di somministrazione e vendita di prodotti alimentari denominato
Wok’n Roll.
Di dare atto che la realizzazione e la gestione del punto di somministrazione e vendita di prodotti
alimentari denominato Wok’n Roll, sarà curata direttamente dalla Società BasicNet S.p.A. e non
comporterà alcun onere per la Regione Piemonte.
Di individuare lo spazio destinato alla succitata attività all'interno del Temporary Museum" e di
regolamentarne la realizzazione nonché i compiti e le responsabilità delle parti mediante una
apposita "Nota aggiuntiva" alla Convenzione siglata in data 12 marzo 2014 tra il Settore Museo
Regionale di Scienze Naturali e la Società BasicNet S.p.A. di Torino, il cui schema è allegato alla
presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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”.
Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione non sia pubblicata sul sito
della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".
Avverso la presente determinazione è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale nei tempi e
nei termini previsti dalla normativa vigente in materia.
Il Dirigente
Patrizia Picchi
Allegato
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EKd''/hEd/s
ĂůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐƚŝƉƵůĂƚĂŝŶĚĂƚĂϭϮŵĂƌǌŽϮϬϭϰƚƌĂůĂZĞŐŝŽŶĞWŝĞŵŽŶƚĞ;^ĞƚƚŽƌĞDƵƐĞŽZĞŐŝŽŶĂůĞ
Ěŝ^ĐŝĞŶǌĞEĂƚƵƌĂůŝͿĞůĂ^ŽĐŝĞƚăĂƐŝĐEĞƚ^͘Ɖ͘͘ĚŝdŽƌŝŶŽƉĞƌůĂĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĂƚŝƚŽůŽŐƌĂƚƵŝƚŽĞŝŶƵƐŽ
ƚĞŵƉŽƌĂŶĞŽĂůDZ^EĚŝƵŶΖĂƌĞĂĚŝĂƐŝĐsŝůůĂŐĞ͕ĚĞŶŽŵŝŶĂƚĂΗdĞŵƉŽƌĂƌǇDƵƐĞƵŵΗ͕ĚĞƐƚŝŶĂƚĂĂůůĂ
ƉƌŽƐĞĐƵǌŝŽŶĞĚĞůůĞĂƚƚŝǀŝƚăŵƵƐĞĂůŝ͘


dZ
>Ă ZĞŐŝŽŶĞ WŝĞŵŽŶƚĞ ;͘&͘ Ͳ ϴϬϬϴϳϲϳϬϬϭϲͿ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ͕ Ăŝ ƐĞŶƐŝ ĚĞůů͛ĂƌƚŝĐŽůŽ ϭϳ ĚĞůůĂ ůĞŐŐĞ
ƌĞŐŝŽŶĂůĞ Ŷ͘ Ϯϯ ĚĞů Ϯϴ ůƵŐůŝŽ ϮϬϬϴ ͞ŝƐĐŝƉůŝŶĂ ĚĞůů͛ŽƌŐĂŶŝǌǌĂǌŝŽŶĞ ĚĞŐůŝ ƵĨĨŝĐŝ ƌĞŐŝŽŶĂůŝ Ğ ĚŝƐƉŽƐŝǌŝŽŶŝ
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚŝ ůĂ ĚŝƌŝŐĞŶǌĂ Ğ ŝů ƉĞƌƐŽŶĂůĞ͕͟ ĚĂů ZĞƐƉŽŶƐĂďŝůĞ ĚĞů ^ĞƚƚŽƌĞ DƵƐĞŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ĐŝĞŶǌĞ
EĂƚƵƌĂůŝ Žƚƚ͘ƐƐĂ WĂƚƌŝǌŝĂ WŝĐĐŚŝ͕ ŶĂƚĂ Ă KƐƉĞĚĂůĞƚƚŝ ;/DͿ ŝů ϲ ŐŝƵŐŶŽ ϭϵϱϰ Ğ ĚŽŵŝĐŝůŝĂƚĂ͕ Ăŝ ĨŝŶŝ ĚĞů
ƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞĚĞů^ĞƚƚŽƌĞDƵƐĞŽZĞŐŝŽŶĂůĞĚŝ^ĐŝĞŶǌĞEĂƚƵƌĂůŝ͕sŝĂ'ŝŽůŝƚƚŝŶ͘ϯϲ͕ϭϬϭϮϯ
dŽƌŝŶŽ͘


>Ă ^ŽĐŝĞƚă ĂƐŝĐEĞƚ ^͕Ɖ͘͘ ;Ě͛ŽƌĂ ŝŶ ĂǀĂŶƚŝ͕ ͞ĂƐŝĐEĞƚ͟Ϳ͕ ƌĂƉƉƌĞƐĞŶƚĂƚĂ ĚĂů WƌĞƐŝĚĞŶƚĞ ^ŝŐŶŽƌ DĂƌĐŽ
ĂŶŝĞůĞŽŐůŝŽŶĞ͕ŶĂƚŽĂdŽƌŝŶŽŝůϵŵĂŐŐŝŽϭϵϱϲĞĚŽŵŝĐŝůŝĂƚŽ͕ĂŝĨŝŶŝĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞĂƚƚŽ͕ƉƌĞƐƐŽůĂƐĞĚĞ
ůĞŐĂůĞĚĞůůĂ^ŽĐŝĞƚăĂƐŝĐEĞƚ^͘Ɖ͘͘;W͘/͘ͲϬϰϰϭϯϲϱϬϬϭϯͿŝŶ>ĂƌŐŽDĂƵƌŝǌŝŽsŝƚĂůĞϭ͕ϭϬϭϱϮdŽƌŝŶŽ͘

YƵĂŶĚŽĐŽŶŐŝƵŶƚĂŵĞŶƚĞƌŝĐŚŝĂŵĂƚĞ͕͞WĂƌƚŝ͟

WZD^^K,

•
ŽŶĂƚƚŽƐƚŝƉƵůĂƚŽŝŶĚĂƚĂϭϮŵĂƌǌŽϮϬϭϰ;Ě͛ŽƌĂŝŶĂǀĂŶƚŝůĂ͞ŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͟Ϳ͕ĂƐŝĐEĞƚŚĂƌĞƐŽ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ͕ ŝŶ ĐŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ ŐƌĂƚƵŝƚĂ͕ ĂůĐƵŶŝ ƐƉĂǌŝ ;Ě͛ŽƌĂ ŝŶĂ ǀĂŶƚŝ ͞dĞŵƉŽƌĂƌǇ DƵƐĞƵŵ͟Ϳ Ɛŝƚŝ ŶĞů
ĂƐŝĐsŝůůĂŐĞ Ăů DƵƐĞŽ ZĞŐŝŽŶĂůĞ Ěŝ ^ĐŝĞŶǌĞ EĂƚƵƌĂůŝ Ěŝ dŽƌŝŶŽ ;Ě͛ŽƌĂ ŝŶ ĂǀĂŶƚŝ ͞DZ^E͟Ϳ͕ ŝŶĚŝǀŝĚƵĂƚŝ
ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽĂůůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞ͘

•
>ĂWĂƌƚŝŚĂŶŶŽŽƌĂĚĞĐŝƐŽĚŝƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ͕Ăůů͛ŝŶƚĞƌŶŽĚĞůdĞŵƉŽƌĂƌǇDƵƐĞƵŵ͕ĚŝƵŶ
ƉƵŶƚŽĚŝƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞĞǀĞŶĚŝƚĂĚŝƉƌŽĚŽƚƚŝĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽtŽŬ͛ŶZŽůůĞ͕ĂƚĂůĨŝŶĞ͕DZ^E
ğ Ě͛ĂĐĐŽƌĚŽ Ă ƉĞƌŵĞƚƚĞƌĞ ů͛ƵƚŝůŝǌǌĂǌŝŽŶĞ Ěŝ ƉĂƌƚĞ ĚĞů dĞŵƉŽƌĂƌǇ DƵƐĞƵŵ ƉĞƌ ƚĂůĞ Ăƚƚŝǀŝƚă ĐŚĞ Ɛŝ
ƐǀŽůŐĞƌăŶĞŐůŝƐƉĂǌŝŵĞŐůŝŽŝŶĚŝĐĂƚŝĂůů͛ůůĞŐĂƚŽĚŝƋƵĞƐƚĂEŽƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ͘

dƵƚƚŽĐŝžƉƌĞŵĞƐƐŽůĞWĂƌƚŝĐŽŶĐŽƌĚĂŶŽƋƵĂŶƚŽƐĞŐƵĞ

WĂŐŝŶĂ1Ěŝ2
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ϭ͘
>ĞƉƌĞŵĞƐƐĞĨŽƌŵĂŶŽƉĂƌƚĞŝŶƚĞŐƌĂŶƚĞĚĞůƉƌĞƐĞŶƚĞEŽƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ͘

Ϯ͘
D^ZE ƌĞŶĚĞ ŶƵŽǀĂŵĞŶƚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝ Ă ĂƐŝĐEĞƚ Őůŝ ƐƉĂǌŝ ŝŶĚŝĐĂƚŝ ŶĞůů͛ůůĞŐĂƚŽ ͕ ĂĨĨŝŶĐŚĠ
ǀĞŶŐĂŶŽ ƵƚŝůŝǌǌĂƚŝ ƉĞƌ ů͛ĂƉĞƌƚƵƌĂ Ěŝ ƵŶ ƉƵŶƚŽ ǀĞŶĚŝƚĂ ƉĞƌ ƐŽŵŵŝŶŝƐƚƌĂǌŝŽŶĞ Ğ ǀĞŶĚŝƚĂ Ěŝ ƉƌŽĚŽƚƚŝ
ĂůŝŵĞŶƚĂƌŝĚĞŶŽŵŝŶĂƚŽtŽŬ͛ŶZŽůů͘

ϯ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞEŽƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂŵŽĚŝĨŝĐĂůĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞƐŽůŽĞƵŶŝĐĂŵĞŶƚĞƉĞƌƋƵĂŶƚŽƌŝŐƵĂƌĚĂůĂ
ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶĞĚĞŐůŝƐƉĂǌŝƐĞĐŽŶĚŽƋƵĂŶƚŽŝŶĚŝĐĂƚŽŶĞůƉĂƌĂŐƌĂĨŽƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞ͘>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞŵŽĚŝĨŝĐĂĂǀƌă
ĞĨĨŝĐĂĐŝĂĂƉĂƌƚŝƌĞĚĂůůĂĚĂƚĂĚŝƐŽƚƚŽƐĐƌŝǌŝŽŶĞ͘

ϰ͘
>ĂŽŶǀĞŶǌŝŽŶĞǀŝĞŶĞŵŽĚŝĨŝĐĂƚĂƐŽůŽĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂƋƵĂŶƚŽƐƚĂďŝůŝƚŽŶĞůůĂƉƌĞƐĞŶƚĞEŽƚĂ
ĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂĞƋƵŝŶĚŝ͕ŶĞŝůŝŵŝƚŝĚŝƚĂůŝŵŽĚŝĨŝĐŚĞ͕ĂŶĐŚĞĐŽŶƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽĂůůĞĐůĂƵƐŽůĞĞůůĞŐĂƚŝ͕ƐĞǀĞŶĞ
ƐŽŶŽ͕ ĐŚĞ ĂĚ ĞƐƐŽ ĨĂĐĐŝĂŶŽ ƌŝĨĞƌŝŵĞŶƚŽ͖ ƚƵƚƚĞ ůĞ ĂůƚƌĞ ĐůĂƵƐŽůĞ Ğ ůůĞŐĂƚŝ ĚĞǀŽŶŽ ŝŶƚĞŶĚĞƌƐŝ
ŝŶƚĞƌĂŵĞŶƚĞĐŽŶĨĞƌŵĂƚŝ͘

ϱ͘
>ĂƉƌĞƐĞŶƚĞEŽƚĂĂŐŐŝƵŶƚŝǀĂ͕ğƐƚĂƚĂůĞƚƚĂĞĂĐĐĞƚƚĂƚĂŶĞůůĂƐƵĂŝŶƚĞŐƌŝƚăĚĂůůĞƉĂƌƚŝĐŽŶƚƌĂĞŶƚŝ͕
ĐŚĞůĂĚŝĐŚŝĂƌĂŶŽĐŽŶĨŽƌŵĞĂůůĂůŽƌŽǀŽůŽŶƚăĞǀŝĞŶĞĨŝƌŵĂƚĂƋƵŝŝŶĐĂůĐĞĞĂŵĂƌŐŝŶĞĚŝĐŝĂƐĐƵŶĨŽŐůŝŽĂ
ŶŽƌŵĂĚŝůĞŐŐĞ͘


dŽƌŝŶŽ͕


/>/Z/'EdZ^WKE^/>>^ddKZ
Dh^KZ'/KE>/^/EEdhZ>/
;Žƚƚ͘ƐƐĂWĂƚƌŝǌŝĂWŝĐĐŚŝͿ


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘


/>WZ^/Ed>>^K/dΖ
^/Ed^͘Ɖ͘͘
;^ŝŐŶŽƌDĂƌĐŽĂŶŝĞůĞŽŐůŝŽŶĞͿ


͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘



WĂŐŝŶĂ2Ěŝ2

