
 

REGIONE PIEMONTE BU25 25/06/2015 

 
Codice A20000 
D.D. 21 maggio 2015, n. 225 
DD 105 del 10 marzo 2015. Museo regionale di Scienze Naturali. Modifica del calendario del 
concorso pubblicato nel Bando di Concorso internazionale, con procedura aperta, in due fasi 
per la progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell'immagine coordinata 
del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.  
 
Vista la Determinazione n. 105 del 13 marzo 2015 di approvazione del Bando e indizione del 
“Concorso internazionale, con procedura aperta, in due fasi per la progettazione delle aree di 
accoglienza, dei servizi accessori e dell’immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino”. 
Considerato che all’articolo 12 del Bando di concorso è pubblicato il calendario che definisce le 
seguenti scadenze:  
- 06.04.2015 ore 13:00:00 
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento per la prima fase; 
- 19.04.2015 ore 13:00:00 
Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il  
06.04.2015 per la prima fase; 
- 18.05.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative alla prima fase; 
- 25.05.2015 ore 10:00:00 
Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice; 
- 08.06.2015 ore 13:00:00 
 Pubblicazione dei codici alfanumerici assegnati alle proposte progettuali ammesse alla seconda 
fase del concorso; 
- 30.06.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per la seconda fase; 
- 20.07.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per la seconda fase; 
- 14.09.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari relativi alla seconda fase; 
Vista la sopravvenuta necessità di modificare le sopraccitate date in calendario per permettere al 
Settore Museo Regionale di Scienze Naturali di completare tutti gli atti amministrativi necessari alla 
nomina della Commissione di Concorso, i cui componenti, come previsto all’articolo 13 del Bando 
di concorso, sono nominati dopo la scadenza del termine per la presentazione delle proposte 
progettuali, fissata il 18 maggio 2015.  
Le modifiche del calendario prevedono pertanto le seguenti variazioni: 
- 3.06.2015 ore 10:00:00 anziché 25.05.2015 ore 10:00:00 
Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice; 
- 30.06.2015 ore 13:00:00 anziché 08.06.2015 ore 13:00:00 
Pubblicazione dei codici alfanumerici assegnati alle proposte progettuali ammesse alla seconda fase 
del concorso; 
- 20.07.2015 ore 13:00:00 anziché 30.06.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per la seconda fase; 
- 27.07.2015 ore 13:00:00 anziché 20.07.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per la seconda fase; 
- 14.09.2015 ore 13:00:00  
Termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari relativi alla seconda fase. 



 

E’ inoltre necessario modificare la sede della prima seduta pubblica della Commissione 
giudicatrice, che si terrà presso il Centro Incontri della Regione Piemonte in Corso stati Uniti 23 a 
Torino anziché presso al sala conferenze della Regione Piemonte in Via Avogadro 30 a Torino, 
come riportato all’articolo 14 del Bando di concorso. 
Verificato che la presente Determina Dirigenziale non comporta alcun onere finanziario a carico del 
Museo Regionale di Scienze Naturali. 
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”.  
 
Vista la Determinazione n. 31 del 18 dicembre 2014 con cui è stato affidato incarico alla 
Fondazione Ordine Architetti di Torino , con sede in Via Giolitti 1 10123 a Torino, per la 
predisposizione e gestione del Concorso internazionale, con procedura aperta, in due fasi per la 
progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell’immagine coordinata del Museo 
Regionale di Scienze Naturali di Torino.  
Vista la Determinazione n. 105 del 13 marzo 2015 di approvazione del Bando e indizione del 
Concorso internazionale, con procedura aperta, in due fasi per la progettazione delle aree di 
accoglienza, dei servizi accessori e dell’immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze 
Naturali di Torino. 
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.”.  
 
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.  
 

determina 
 
Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, il seguente calendario modificato rispetto a 
quanto pubblicato all’articolo 12 del Bando di concorso: 
- 06.04.2015 ore 13:00:00 
Termine per la ricezione delle richieste di chiarimento per la prima fase; 
- 19.04.2015 ore 13:00:00 
Termine per la pubblicazione delle risposte alle richieste di chiarimento pervenute entro il  
06.04.2015 per la prima fase; 
- 18.05.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione delle proposte progettuali relative alla prima fase; 
- 3.06.2015 ore 10:00:00 
Prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice; 
- 30.06.2015 ore 13:00:00 
Pubblicazione dei codici alfanumerici assegnati alle proposte progettuali ammesse alla seconda fase 
del concorso; 
- 20.07.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione delle richieste di chiarimento per la seconda fase; 



 

- 27.07.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la pubblicazione delle risposte ai quesiti formulati per la seconda fase; 
- 14.09.2015 ore 13:00:00 
Termine ultimo per la ricezione dei progetti preliminari relativi alla seconda fase. 
Di modificare la sede della prima seduta pubblica della Commissione giudicatrice che si terrà  
presso il Centro Incontri della Regione Piemonte in Corso stati Uniti 23 a Torino anziché presso al 
sala conferenze della Regione Piemonte in Via Avogadro 30 a Torino, come riportato all’articolo 14 
del Bando di concorso. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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 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 Direttore 

Direzione Promozione della Cultura, 
del Turismo e dello Sport 

Paola Casagrande 
 


