
REGIONE PIEMONTE BU7S1 19/02/2015 
 

Codice A19030 
D.D. 2 febbraio 2015, n. 48 
Programma operativo regionale 2007/2013 - Asse III - Attivita' III.1.1: "Tutela dei beni 
ambientali e culturali". Modifica del Disciplinare per l'accesso ai contributi.  
 
 
Con deliberazione di Giunta Regionale n. 100-10542 del 29/12/2008 su proposta dell’Assessore alla 
Cultura, di concerto con l’Assessore alle Attività Produttive, veniva definita la misura del 
Programma Operativo regionale 2007/20013 Asse 3 – Attività III.1.1: “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".  
 
Nella stessa veniva specificato che obiettivo della misura è quello di promuovere e di sostenere 
interventi di tutela e di valorizzazione del patrimonio storico – culturale - paesaggistico per 
aumentare tra l’altro, l’attrattività turistica dei territori e potenziare i fattori di competitività 
nell’ottica della riqualificazione territoriale. 
 
L’azione prevede nel dettaglio il recupero, il restauro, la riqualificazione e la valorizzazione delle 
Strutture che compongono il Sistema delle Residenze Sabaude e dei beni “minori”ad esse afferenti 
per contiguità territoriale, il Sistema delle Fortificazioni e dei Castelli regionali, ed inoltre, la 
rifunzionalizzazione del Sistema museale scientifico con la realizzazione e/o riallocazione delle 
strutture, finalizzate alla migliore fruizione degli spazi, all’attivazione di nuovi servizi ed alla 
ridefinizione di nuovi percorsi educativi. 
 
Premesso che: 
con D.G.R. n. 100-10542 del 29/12/2008 (come integrata e modificata dalla D.G.R. n. 36-1187 del 
6/4/2009): 
• sono stati individuati – nell’esercizio della regia regionale – gli interventi finanziabili a valere 
sulla misura ed i soggetti beneficiari del cofinanziamento a carico del P.O.R. FESR; 
• sono stati definiti i contenuti generali della misura; 
• sono stati demandati 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; 
• è stata assegnata alla predetta misura una dotazione finanziaria iniziale di € 79.500.000,00; 
• con determinazione dirigenziale n. 118 del 28/5/2009, in attuazione delle deliberazioni sopra 
richiamate, è stato approvato il Disciplinare per l’accesso ai contributi; 
• le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate sono state successivamente modificate 
od integrate con le seguenti deliberazioni: 
- D.G.R. n. 100-12021 del 04/08/2009; 
- D.G.R. n. 29-13213 dell’08/02/2010; 
- D.G.R. n. 71-13724 del 29/03/2010; 
- D.G.R. n. 33-350  del 19/07/2010; 
- D.G.R. n. 16-1525  del 18/02/2011; 
- D.G.R. n.   3-3659  del 29/03/2012; 
- D.G.R. n. 17-4173  del 23/07/2012; 
- D.G.R. n. 82-6284  del 02/08/2013; 
- D.G.R. n. 46-6757  del 25/11/2013; 
- D.G.R. n.   2-7538  del 07/05/2014. 
 



Conseguentemente, il Disciplinare approvato con determinazione n. 118 del 28/05/2009 è stato 
successivamente modificato od integrato con successive Determinazioni dirigenziali n. 263 del 
16/10/2009, n. 325 del 19/11/2009, n. 367 del 03/12/2009, n. 85 del 23/03/2010, n. 119 del 
21/03/2011, n 241 del 14/06/2012, n 606 del 26/11/2013. 
 
Considerato che: 
• con deliberazione n. 46-6757 del 25/11/2013 la Giunta regionale – nell’esercizio della regia 
regionale – ha individuato ulteriori interventi finanziabili a valere sulla Attività III.1.1 che non 
hanno comportato nessuna variazione alla dotazione finanziaria che risulta pari a € 113.639.610,00; 
• con deliberazione n. 2-7538 del 07/05/2014 la Giunta regionale – nell’esercizio della regia 
regionale – ha individuato ulteriori interventi finanziabili a valere sulla Attività III.1.1 ed ha 
correlativamente incrementato la dotazione finanziaria della misura da € 113.639.610,00 a € 
117.639.610,00. 
 
Occorre, quindi, procedere ad ulteriori modifiche del Disciplinare per recepire quanto sopra 
richiamato. 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto; 
l’art. 17 della legge regionale 28/07/2008 n. 23 
 

IL DIRETTORE 
 

determina 
 
- di disporre, per le motivazioni in premessa indicate, che al Disciplinare per l’accesso ai contributi  
previsti a valere sulla linea III.1.1 del P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, inizialmente approvato con 
propria precedente determinazione dirigenziale n. 118/2009 e successivamente modificato ed 
integrato come indicato in premessa, siano apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
• all’art. 2, le parole: “Tali interventi sono elencati all’articolo 24 del presente Disciplinare” sono 
sostituite dalle parole: “Tali interventi sono elencati agli articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29 del presente 
Disciplinare”; 
• l’art 3 è sostituito dal seguente: 
“I Beneficiari dei contributi previsti dal presente Disciplinare sono i soggetti pubblici e privati 
indicati ai successivi articoli 24, 25, 26, 27, 28 e 29, a condizione che superino positivamente la 
selezione e le verifiche di cui ai successivi articoli 10 ed 11”; 
• all’art. 4, le parole: “una dotazione finanziaria pari ad € 113.639.610,00” sono sostituite dalle 
parole: “una dotazione finanziaria pari ad € 117.639.610,00”; 
• al secondo comma dell’art. 7 è aggiunto il seguente periodo: “La soglia minima di investimento 
di €. 1.000.000,00 non si applica agli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta 
regionale n. 16-1525 del 18/2/2011, n. 3-3659 del 29/03/2012, n. 17-4173 del 23/07/2012, n. 82-
6284 del 02/08/2013, n. 46-6757 del 25/11/2013, n. 2-7538 del 07/05/2014; 
• dopo il terzo comma dell’articolo 9 si aggiungono i seguenti quarto e quinto comma: 
- “Limitatamente agli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 46-6757 
del 26/11/2013, le domande di ammissione a contributo sono presentate dai soggetti beneficiari (in 
modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione Regionale 
Attività Produttive (ora Competitività del Sistema Regionale) che provvederà ad inoltrarne copia 
alla Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport (ora Promozione della Cultura, del Turismo e 
dello Sport) a partire dal 26 Novembre 2011 ed entro e non oltre il 27 Febbraio 2015”. 
 



- “Limitatamente agli interventi individuati dalla deliberazione della Giunta regionale n. 2-7538 
del 07/05/2014, le domande di ammissione a contributo sono presentate dai soggetti beneficiari (in 
modalità telematica, con successiva conferma in formato cartaceo) alla Direzione Regionale 
Attività Produttive (ora Competitività del Sistema Regionale) che provvederà ad inoltrarne copia 
alla Direzione Regionale Cultura, Turismo e Sport (ora Promozione della Cultura del turismo e 
dello Sport) a partire dal 12 Maggio 2014 ed entro e non oltre il 27 Febbraio 2015”. 
• l’art 10 al comma 5 è sostituito dal seguente: “Nel caso di esito positivo il nucleo procederà alla 
verifica dei requisiti di ammissibilità della domanda che riguardano:  
- i requisiti soggettivi prescritti dal presente Disciplinare (artt. 3, 24, 25, 26, 27, 28 e 29) e dal 
POR FESR in capo ai potenziali beneficiari. 
- Tipologia e localizzazione degli interventi coerenti con le prescrizioni del presente Disciplinare 
(artt. 3, 24, 25, 26, 27, 28 e 29). 
• l’art. 14 al comma 8 è sostituito dal seguente: 
- “Gli interventi finanziati dal presente Disciplinare dovranno realizzare le opere entro il 31 
Dicembre 2015”. 
• all’art. 15 al comma 1 viene aggiunto un terzo capoverso: 
- “Ai sensi della decisione della Commissione Europea n. C(2013)1573 del 20/03/2013 e in 
conformità dell’art. 56, pag. 1, del Reg. n. 1083/2006 s.m.i., il termine finale per l’ammissibilità 
delle spese è il 31/12/2015”. 
 
Dopo l’articolo 27 si aggiungono gli artt. 28 e 29 che contengono gli elenchi (allegati a far parte 
integrante della presente determinazione) degli interventi individuati dalla deliberazione della 
Giunta regionale, n. 46-6757 del 25/11/2013, n. 2-7538 del 07/05/2014.  
 
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 
 Giuliana Fenu  

 
Allegato 



BENEFICIARI PROGETTO ECONOMIE
COSTO 

INTERVENTO 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO

1 Comune di Torino
Progetto di restauro e recupero funzionale con destinazione a sede
espositiva del Mastio della Cittadella

4.000.000,00 1.335.637,08

2 Comune di Savigliano
Progetto per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero di
Palazzo Muratori Cravetta da adibire a spazi museali ed espositivi 

3.000.000,00 1.500.000,00

Consorzio la Venaria Reale
Recupero e valorizzazione "Villa dei Laghi" presso la Venaria
Reale

-1.700.000,00

Ammontare economie rilevate  con Determinazione dirigenziale n.  
585 del 22/11/2013 

-1.135.637,08

-2.835.637,08 7.000.000,00 2.835.637,08

 INTERVENTI FINANZIABILI POR FESR 2007 2013 Attività 3.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali"

TOTALE



BENEFICIARI PROGETTO
COSTO 

INTERVENTO 

CONTRIBUTO 
PUBBLICO 

CONCESSO

1 Regione Piemonte
Reggia di Valcasotto - Opere di completamento della Certosa nonché sistemazione
degli accessi e degli spazi d'ambito

-2.500.000,00

2 Regione Piemonte

Il Castello di Racconigi - valorizzazione del sistema territoriale connesso alla
Residenza Sabauda ed agli spazio comunali di sua pertinenza per la realizzazione di
un polo erbe officinali, cucina didattica e allestimenti sala profumi e spazio espositivo -
creazione marchi - sistemi di qualità collegati con aziende fornitrici di Real Case (Italia,
Francia, Inghilterra, Svezia)

-900.000,00 -700.000,00

3 Comune di Costigliole d'Asti 

Riqualificazione e allestimento di alcune porzione del Castello da destinarsi a spazi
espositivi, attività e laboratori artigianali in temi legati ai prodotti locali ed al loro
impiego storico e contemporaneo, in cucina, nella nutraceutica, nel benessere e nella
cosmetica

900.000,00 700.000,00

4
Ente Autonomo Laico di Culto 
Amministrazione Santuario di 
Oropa 

Interventi di restauro e sistemazione di parte del Santuario di Oropa 1.800.000,00 1.400.000,00

5 Comune di Biella
Riqualificazione paesaggistica dell ’area antistante il duomo attraverso il
completamento delle opere di sistemazione ambientale della piazza

1.000.000,00 800.000,00

6
Capitolo Cattedrale di Santo 
Stefano di Biella

Lavori di completamento dei restauri strutturali del Duomo di Biella 430.000,00 340.000,00

7 Regione Piemonte
Interventi di recupero della Margaria e dei Giardini del Castello di Racconigi. Revoca
secondo lotto.

-900.000,00 -900.000,00

8 Museo di Scienze Naturali
Messa in sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche funzionali al parziale
riallestimento delle collezioni e alla fruizione pubblica del Museo

900.000,00 900.000,00

9 Comune di Torino
Progetto di restauro e recupero funzionale con destinazione a sede espositiva del
Mastio della Cittadella (Integrazione contributo)

4.000.000,00 1.464.362,92

10 Comune di Savigliano
Progetto per la realizzazione dei lavori di restauro e recupero di Palazzo Muratori
Cravetta da adibire a spazi museali ed espositivi (incremento contributo)

3.000.000,00 600.000,00

11 Comune di Cuneo 
Restauro del Complesso monumentale San Francesco e relativa pertinenza di Piazza
Virginio.(1)

4.600.000,00 1.895.637,08

10.230.000,00 4.000.000,00

    NUOVI INTERVENTI FINANZIABILI POR FESR 2007 2013 Attività 3.1.1 "Tutela dei beni ambientali e culturali"

TOTALE

(1) IL CONTRIBUTO CONCESSO AL PROGETTO POTRA' ESSERE INCREMENTATO FINO ALLA SOMMA DI € 3.680.000,00 QUALORA SI RENDESSERO DISPONIBILI 
ULTERIORI RISORSE


