
REGIONE PIEMONTE BU3 22/01/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 15 dicembre 2014, n. 25-769 
Forte di Exilles (TO). Linee di indirizzo per l'avvio di un progetto di valorizzazione e 
prosecuzione della collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Premesso che: 
 
- con la D.G.R. n. 142-29518 dell'8/11/1993 la Giunta Regionale ha approvato il "Piano di 
massima di destinazione e di utilizzo degli spazi del Forte di Exilles"; 
- con la D.G.R. n. 190-40719 del 28/11/1994 “Convenzione tra la Regione Piemonte e il Museo 
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” del Club Alpino Italiano – Sezione di Torino – per 
la valorizzazione del Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” e delle sue collezioni, 
e per iniziative al Forte di Exilles”, il Museo è stato ritenuto il soggetto idoneo a dare attuazione 
alla realizzazione del Museo delle Truppe Alpine presso il Forte di Exilles e a svolgere i compiti 
generali di gestione del Forte; 
- con la D.G.R. n. 136-6243 del 19/02/1996 “Convenzione tra la Regione Piemonte e il Museo 
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” di Torino per la gestione del Forte di Exilles” è 
stata approvata la stipulazione della convenzione n. 6138 del 9/4/96, con la quale la Regione 
Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna "Duca degli Abruzzi" del CAI di Torino si sono 
impegnati a gestire in collaborazione gli spazi museali del Forte di Exilles e a realizzare attività 
finalizzate alla valorizzazione del Forte; 
- negli anni seguenti si è proceduto al sistematico rinnovo della convenzione che disciplina gli 
impegni delle parti per la manutenzione e gestione del Forte, che è stato dato in consegna al Museo 
Nazionale della Montagna il 13 marzo 2000; 
- con nota n. 13260/DB1800 del 9 luglio 2013, in vista della scadenza dell’ultima convenzione, 
stipulata in data 17 maggio 2011 repertorio n. 16198, è stata comunicata al Museo Nazionale della 
Montagna l’intenzione della Regione di non procedere ad un ulteriore rinnovo della convenzione 
stessa alle condizioni precedentemente stabilite, ritenendo necessaria la formulazione di un nuovo 
progetto di sviluppo del Forte, un nuovo assetto di governance e un maggiore coinvolgimento degli 
Enti Locali che avrebbero dovuto costituirsi in Unione di Comuni e ricevere in consegna dalla 
Regione il Forte medesimo; 
- il ritardo nella costituzione dell’Unione dei Comuni e l’anticipazione della scadenza della 
legislatura regionale, hanno impedito di procedere alla consegna del Forte agli Enti Locali e alla 
stesura di un bando che potesse raccogliere manifestazioni di interesse anche da parte di privati per 
dare il via ad un nuovo assetto della governance del Forte e progettarne un rilancio, anche con 
rinnovate destinazioni e vocazioni; 
- con la Deliberazione n. 96-7686 del 21 maggio 2014 “Proroga della collaborazione tra la 
Regione Piemonte e il Museo Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” per la gestione e la 
valorizzazione del Forte di Exilles”, la Giunta Regionale, in attesa di definire un nuovo assetto 
gestionale e al fine di garantire la riapertura al pubblico del Forte dopo la chiusura invernale, dare 
continuità alla gestione, assicurare la manutenzione degli allestimenti presenti al Forte e la 
conservazione delle collezioni, ha approvato la proroga fino al 15 novembre 2014 della sopra citata 
Convenzione Rep. n. 16198 del 17/5/2011. 
 
Negli ultimi mesi è stata avviata con il Demanio una trattativa per l’acquisizione in via definitiva 
del Forte di Exilles e in tale ambito si ritiene opportuno procedere alla stesura di un bando per la 
raccolta di proposte progettuali per la valorizzazione del bene, che consentano di delineare un piano 
di sostenibilità gestionale e prefigurino le condizioni per procedere, successivamente alla 



definizione degli accordi con il Demanio, ad una concessione pluriennale del Forte ad un soggetto 
gestore. 
 
Nell’immediato, al fine di non disperdere o comunque non compromettere parte degli investimenti 
finora sostenuti e in attesa di assumere decisioni circa la riapertura delle visite per l’anno 2015, si 
rende comunque necessario garantire al Forte il mantenimento delle certificazioni e delle 
assicurazioni poste in essere e un presidio che, sia pure ridotto, consenta di monitorare lo stato di 
conservazione del complesso ed eventualmente intervenire in caso di necessità. 
 
In tal senso, con lettera Prot. n. 18222/DB1803 del 13 novembre 2014 è stato proposto al Museo 
Nazionale della Montagna di proseguire la collaborazione per la gestione del Forte di Exilles fino al 
31 marzo 2015, limitatamente agli interventi sopra descritti. Da tale collaborazione non dovranno 
derivare costi aggiuntivi per la Regione Piemonte in quanto nel bilancio del Forte di Exilles 
risultano ancora disponibili gli introiti della biglietteria 2014 che possono essere utilizzati a 
copertura di eventuali spese conseguenti alla proroga. 
 
Il Museo Nazionale della Montagna, con lettera Prot. n. M0582-14 del 17 novembre 2014 ha 
confermato la propria disponibilità a proseguire la collaborazione mediante un accordo temporaneo 
fino al 31 marzo 2015, garantendo i servizi di custodia, manutenzione di emergenza e pratiche 
assicurative e di sicurezza. 
 
In considerazione di quanto sopra descritto, si propone di approvare la prosecuzione della 
collaborazione con il Museo Nazionale della Montagna affidando al Museo i servizi di custodia, 
manutenzione di emergenza e pratiche assicurative e di sicurezza del Forte di Exilles  fino alla data 
del 31 marzo 2015.  
 
Il Museo Nazionale della Montagna presenterà alla Direzione Promozione della Cultura, del 
Turismo e dello Sport – Settore Musei e Patrimonio Culturale un preventivo di spesa che sarà 
approvato con successivo provvedimento dirigenziale. Tale preventivo dovrà prevedere i costi 
relativi ai servizi oggetto della presente deliberazione e sarà redatto in coerenza e proporzione con 
le spese riconosciute al Museo Nazionale della Montagna per i medesimi servizi nel corso della 
collaborazione per la gestione del Forte di Exilles. 
 
Considerato che risultano ancora disponibili presso il Museo Nazionale della Montagna gli introiti 
relativi allo sbigliettamento 2014 – pari a € 56.344,00 – per fare fronte alle spese inerenti ai servizi 
in oggetto, con il medesimo atto dirigenziale si procederà all’accertamento della somma sul capitolo 
di entrata n. 69930 del Bilancio di previsione 2015 e all’impegno della stessa sul capitolo di spesa 
collegato n. 499631/2015. L’importo del preventivo di spesa, pertanto, non potrà superare la cifra di 
€ 56.344,00. 
 
In considerazione del fatto che presumibilmente i tempi per definire un accordo con il Demanio e 
poter procedere alla concessione del bene eventualmente ad un soggetto terzo, sulla base delle idee 
progettuali che emergeranno dal bando sopra citato, non saranno compatibili con l’esigenza di 
garantire la riapertura al pubblico del Forte a partire dalla prossima primavera, si rende necessario 
raccogliere e valutare proposte di attività finalizzate alla gestione e valorizzazione del Forte per 
l’anno 2015, subordinando però eventuali ulteriori decisioni circa le date di riapertura del Forte nel 
corso dell’anno 2015 e le relative modalità di gestione, alla quantificazione delle risorse disponibili 
sul bilancio regionale per l’anno 2015; 
 



dato atto che, per le suesposte motivazioni e al fine di garantire la continuità di fruizione del bene 
da parte della collettività, il presente provvedimento riveste carattere di indifferibilità e di urgenza; 
 
tutto ciò premesso e considerato; 
 
la Giunta Regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare, per le motivazioni illustrate in premessa, l’avvio di un percorso che affronti le 
problematiche connesse alla gestione e valorizzazione del Forte di Exilles nel breve, medio e lungo 
periodo; 
- di dare mandato agli uffici della Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport 
– Settore Musei e Patrimonio Culturale di procedere alla stesura e approvazione degli avvisi per 
manifestazione di interesse rispettivamente per la gestione delle attività 2015 e per la redazione di 
un progetto di valorizzazione pluriennale, così come concordato con il Demanio. Eventuali ulteriori 
decisioni circa le date di riapertura del Forte nel corso dell’anno 2015 e le relative modalità di 
gestione sono rimandate alla quantificazione delle risorse disponibili sul bilancio regionale per 
l’anno 2015; 
- di autorizzare la prosecuzione  fino al 31 marzo 2015 della collaborazione con il Museo 
Nazionale della Montagna “Duca degli Abruzzi” – Club Alpino Italiano – Sezione di Torino di cui 
alla convenzione Rep. n. 16198 del 17/5/2011 affidando al Museo i servizi di custodia, 
manutenzione di emergenza e pratiche assicurative e di sicurezza del Forte di Exilles. Il Museo 
Nazionale della Montagna formulerà un preventivo  di spesa per il suddetto periodo, concordato con 
la Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport. Le specifiche della 
collaborazione saranno oggetto di successivo provvedimento dirigenziale che approverà anche il 
preventivo di spesa. Tale preventivo dovrà prevedere i costi relativi ai servizi oggetto della presente 
deliberazione e sarà redatto in coerenza e proporzione con le spese riconosciute al Museo Nazionale 
della Montagna per i medesimi servizi nel corso della collaborazione per la gestione del Forte di 
Exilles. 
Considerato che risultano ancora disponibili presso il Museo Nazionale della Montagna gli introiti 
relativi allo sbigliettamento 2014 – pari a € 56.344,00 – per fare fronte alle spese inerenti ai servizi 
in oggetto, con il medesimo atto dirigenziale si procederà all’accertamento della somma sul capitolo 
di entrata n. 69930 del Bilancio di previsione 2015 e all’impegno della stessa sul capitolo di spesa 
collegato n. 499631/2015. L’importo del preventivo di spesa, pertanto, non potrà superare la cifra di 
€ 56.344,00. 
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni 
dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al Capo dello 
Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare 
un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile. 
La presente deliberazione 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. nonché ai sensi dell’art. 23, lett. d) del 
d.lgs. n. 33/2013 nel sito istituzionale dell’ente, nella sezione Amministrazione trasparente”. 
 

(omissis) 
 


