
REGIONE PIEMONTE BU33 20/08/2015 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 13 luglio 2015, n. 41-1755 
P.O.R. F.E.S.R 2007/2013 - Attivita' III.1.1: "Valorizzazione dei beni ambientali e culturali" - 
Modifiche, integrazioni alle DD.G.R. n. 100-10542 del 29/12/08 - n. 71-13724 del 29/03/2010 - 
n. 33-350 del 19/07/2010 - 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 e n. 
1-1396 del 06/05/2015. 
 
A relazione degli Assessori De Santis, Parigi: 
 
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 2007/2013 Asse 3 – Attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale".  
 
Nella stessa si specifica che l’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 prevalentemente 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 dalle DD.G.R. 
n. 36-1187 del 6/4/2009, n. 100-12021 del 04/08/2009, n. 29-13213 dell’ 08/02/2010, n. 71-13724 
del 29/03/2010, 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 e n. 1-1396 del 
06/05/2015: 
 
- 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 
incrementata per effetto delle suddette D.G.R. modificative ed integrative a 119.091.290.81 di cui € 
117.091.290,81 a favore dell’azione 1 “Sistema delle Residenze sabaude e dei beni “minori” ad esse 
connessi, sistema delle Fortificazioni e dei Castelli, Sistema museale scientifico” ed € 2.000.000,00 
per l’azione 2 “Azioni innovative per la messa in rete del patrimonio culturale della Regione”; 
 



- sono stati approvati la descrizione del Sistema di Gestione e Controllo del P.O.R. e gli indirizzi 
all’Autorità di Gestione; 
 
viste le decisioni assunte con DD.G.R. n. 33-350 del 19/07/2010, n. 16-1525 del 18.2.2011, n. 82-
6284 del 02/08/2013, n. 46–6757 del 25/11/2013, n. 2-7538 del 07/05/2014 e 1-1396 del 
06/05/2015; 
 
considerato che: 
 
- a seguito degli approfondimenti effettuati circa lo stato di attuazione dei progetti finanziati, dalle 
verifiche dei tempi di realizzazione, dalla situazione finanziaria degli Enti beneficiari e tenuto conto 
che il programma operativo regionale POR FESR 2007/2013 è prossimo alla conclusione e quindi 
occorre assicurare il completo assorbimento delle risorse ad esso destinate, si rende necessario e 
urgente intervenire sul programma della misura e in particolare prendere atto: 
 
• della revoca, avvenuta con determinazione dirigenziale del 14/05/2015 numero 296, del 
contributo concesso al Comune di Racconigi per la realizzazione del progetto denominato “Il 
Castello di Racconigi valorizzazione del sistema territoriale connesso alle residenze sabaude ed agli 
spazi comunale di sua pertinenza per la realizzazione di un polo di erbe officinali cucina didattica e 
allestimento sala profumi e spazio espositivo”, concesso a contributo con determinazione 
dirigenziale n. 802 del 21/11/2014, tale revoca comporta una disponibilità di risorse pari ad € 
700.000,00; 
 
• delle economie rilevate con determinazione n. 450 del 9/7/2015 relativamente al contributo 
concesso con determinazione dirigenziale n. 436 del 19/10/2011 al Comune di Torino per la 
realizzazione del progetto denominato “Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso 
monumentale Cavouriano”, tale presa d’atto comporta una disponibilità di risorse pari ad € 
400.312,74; 
 
• che l’ammontare complessivo delle risorse “liberate” è pari a € 1.100.312,74; 
 
finanziare nuovi interventi con pregiate valenze culturali, naturali e ambientali e che possono 
qualificare e promuovere un significativo sviluppo turistico e favorire l’attrattività del territorio 
promuovendo le bellezze naturali, così specificati: 
1 Accademia Albertina di Belle Arti di Torino intervento denominato “Interventi di recupero, 
conservazione e valorizzazione dell’Accademia Albertina di Belle Arti di Torino” per un 
investimento ammissibile pari ad € 540.000,00 e un contributo pari ad € 432.000,00; 
2 Comune di Verbania intervento denominato “Museo del Paesaggio” per un investimento 
ammissibile pari ad € 700.000,00 e un contributo pari ad € 560.000,00; 
3 Comune di Moasca intervento denominata “Recupero dei locali della Torre Sud del Castello di 
Moasca” per un investimento ammissibile pari ad € 136.000,00 e un contributo pari ad € 
108.000,00; 
 
considerato che: 
 
la Giunta regionale ha valutato positivamente la possibilità di inserire nel POR FESR i suddetti 
progetti in quanto strategici ai fini dell’attuazione del Programma Operativo e coerenti con 
l’obiettivo operativo III.1 di cui al paragrafo 4.3.2 del POR FESR; 
 



il Programma Operativo Regionale FESR 2007/2013 è prossimo alla conclusione e, in conformità 
dell’articolo 56 paragrafo 1 del Regolamento 1083/2006 s.m.i., il termine finale per l’ammissibilità 
delle spese è il 31/12/2015; 
 
i progetti ammessi nell’ambito del “Disciplinare per l'attuazione di interventi finalizzati al recupero, 
riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e naturale” stanno determinando ulteriori 
economie che saranno nel prosieguo accertate attraverso: (i) atti di rimodulazione dei quadri 
economici post gare d’appalto; (ii) eventuali provvedimenti di revoca su procedimenti già avviati; 
(iii) eventuali comunicazioni di rinuncia da parte del beneficiario; 
 
visto l’allegato prospetto, facente parte integrante della presente deliberazione, dal quale si 
evidenzia che il fabbisogno per il finanziamento dei progetti indicati, pari a € 1.100.000,00, non 
comporta incremento della dotazione finanziaria della linea di intervento III.1.1 in quanto a tale 
somma si fa fronte con le risorse liberate indicate nello stesso allegato; 
 
preso atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale; 
 
considerata urgente e indifferibile l’adozione del presente atto per consentire il proseguimento 
dell’iter di spesa dei fondi comunitari e statali all’uopo programmati, non solo per la necessità di 
rispettare lo stato di avanzamento della spesa e le prossime scadenze comunitarie e statali in ordine 
agli impegni da assumere, alle liquidazioni da effettuare e alle rendicontazioni da presentare agli 
organismi competenti onde evitare le penalizzazioni previste dal regolamento comunitario ma 
altresì per garantire il completo assorbimento a chiusura del programma (anno 2015) delle risorse 
attraverso la allocazione delle economie in corso di rilevamento sulle varie misure; 
 
quanto sopra premesso; 
 
visto l’art. 56 dello Statuto; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di approvare sulla base dei contenuti generali della misura Programma Operativo Regionale 
“Competitività regionale ed Occupazione” – Fondi Europei per lo Sviluppo Regionale 2007 – 2013 
Asse 3 “Riqualificazione Territoriale” Attività III.1.1. “Tutela dei Beni Ambientali e Culturali” il 
finanziamento ed il relativo ammontare degli interventi di cui all’allegato 1 che è parte integrante e 
sostanziale del presente provvedimento a seguito delle variazioni riportate in premessa; 
- di prendere atto che il riconoscimento del contributo agli interventi di cui alla tabella allegata, 
non comporta variazioni della dotazione finanziaria assegnata all’azione 1 “Sistema delle Residenze 
sabaude e dei beni “minori” ad esse connessi, sistema delle Fortificazioni e dei Castelli, Sistema 
museale scientifico” della linea di attività III.1.1 “Recupero, riqualificazione e valorizzazione del 
patrimonio culturale e naturale” del POR-FESR 2007-2013; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta ulteriori oneri a carico del bilancio 
regionale; 
- di demandare, ai sensi della L.R. 23/2008, al Direttore della Direzione Competitività regionale 
ed occupazione, in collaborazione con i Direttori della Direzione Cultura, Turismo e Sport ad 
assumere l’adozione per quanto di rispettiva competenza, dei provvedimenti attuativi del presente 
deliberato. 



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. 
 

(omissis) 
Allegato 



BENEFICIARI PROGETTO ECONOMIE
COSTO 

INTERVENTO 
CONTRIBUTO 

PUBBLICO

1 Comune di Verbania Museo del Paesaggio 700.000,00 560.000,00

2
Accademia Albertina delle Belle 
Arti di Torino

Interventi di recupero, conservazione e valorizzazione
dell'Accademia Albertina di Belle Arti di Torino

540.000,00 432.000,00

3 Comune di Moasca Recupero dei locali della Torre Sud del Castello di Moasca 136.000,00 108.000,00

12 Comune di Racconigi 

Il Castello di Racconigi valorizzazione del sistema territoriale
connesso alle residenze sabaude ed agli spazi comunale di sua
pertinenza per la realizzazione di un polo di erbe officinali cucina
didattica e allestimento sala profumi e spazio espositivo

-700.000,00

13 Comune di Torino
Adeguamento funzionale e restauro di parte del complesso
monumentale Cavouriano

-400.312,74

-1.100.312,74 1.376.000,00 1.100.000,00

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

TOTALE


