
REGIONE PIEMONTE BU44 05/11/2015 
 

Codice A1907A 
D.D. 26 ottobre 2015, n. 695 
P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III - Attivita' III.1.1 -"Tutela dei beni ambientali e culturali". 
Intervento di restauro e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarriod de la 
Tour. Beneficiario: Comune di Costigliole Saluzzo. Approvazione del quadro economico 
finale di spesa.  
 
Il Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale a 
titolo dell’obiettivo “Competitivita’ ed occupazione” (di seguito: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013), 
prevede, nell’ambito dell’Asse III (“Riqualificazione territoriale”) l’attività III.1.1: “Tutela dei beni 
ambientali e culturali”) finalizzata a sostenere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale a 
supporto dello sviluppo socio-economico, mediante il recupero e/o la valorizzazione di attrattori di 
valenza regionale e la loro messa in rete in quanto potenziali fattori di sviluppo sostenibile. 
 
Con proprie deliberazioni la Giunta regionale: 
- ha approvato i contenuti generali di una misura di sostegno agli interventi di valorizzazione del 
“Sistema integrato delle residenze sabaude e dei castelli” nonché del “Sistema dei musei 
scientifici”; 
- ha individuato – nell’esercizio della regia regionale - gli attrattori ed i soggetti beneficiari dei 
contributi; 
- ha demandato 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; 
- ha assegnato alla predetta misura una dotazione finanziaria. 
 
Con determinazione n.118 del 28/05/2009 è stato approvato il “Disciplinare per l’attuazione di 
interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e valorizzazione del patrimonio culturale e 
naturale”. 
Con determinazione del Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 375 del 14/09/2012 è 
stato approvato il quadro economico e disposta la concessione del contributo di € 500.000,00 al 
Comune di Costigliole Saluzzo per la realizzazione dell’intervento denominato “Intervento di 
restauro e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarriod de la Tour” . 
Con determinazione n. 355 del 09/08/2013 del Responsabile della Direzione Attività Produttive, a 
seguito dei ribassi d’asta conseguenti all’aggiudicazione dei lavori, è stato rideterminato il quadro 
economico dell’investimento ammesso. 
 
Considerato che: 
 
- Il Comune di Costigliole Saluzzo ha comunicato di aver integralmente realizzato l’intervento 
ammesso a finanziamento a valere sul P.O.R.  F.E.S.R. 2007/2013 – Asse III attività III. 1.1. 
denominato: “Intervento di restauro e riqualificazione funzionale del complesso di Palazzo Sarriod 
de la Tour” ed ha provveduto, con nota Prot. n. 3791 del 21/05/2015, a trasmettere la 
documentazione che ne attesta la conclusione e a presentare la richiesta di erogazione della quota a 
saldo del contributo concesso; 
 
- i termini del procedimento di approvazione della rendicontazione finale dell’intervento e 
dell’erogazione a saldo del contributo sono stati sospesi al fine di valutare la necessità di sottoporre 
l’intervento alla verifica delle entrate nette sostanziali prevista con determinazione del Responsabile 
della Direzione Attività Produttive n. 375 del 14/09/2012 e verificato che, ai sensi del disposto di 



cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1341/2008 che ha modificato l’art. 55, paragrafo 5, del 
Regolamento (CE) n. 1083/2006, l’intervento in oggetto non necessita di essere sottoposto a tale 
esame in quanto il costo complessivo dell’investimento risulta inferiore a un milione di euro; 
 
- per quanto sopraindicato si rende necessario rettificare quanto previsto con determinazione del 
Responsabile della Direzione Attività Produttive n. 375 del 14/09/2012, che disponeva 
l’acquisizione del parere relativo alla determinazione delle entrate nette sostanziali entro la chiusura 
del conto economico dell’intervento; 
 
- dalla rendicontazione finale dell’intervento risulta che l’investimento ammissibile realizzato è 
stato di € 648.009,98; 
 
- occorre procedere all’approvazione del quadro economico finale di spesa con riferimento alle 
risultanze dell’istruttoria condotta sul conto economico finale dell’intervento riconfermando il 
contributo concesso di € 500.000,00, atteso che esso risulta al disotto della percentuale massima 
(80%) consentita dal Disciplinare; 
 
- la Regione ha già disposto, con propri atti di liquidazione, l’erogazione di anticipazioni 
ammontanti in totale ad € 450.000,00 e resta pertanto ancora da liquidare una rata a saldo pari ad € 
50.000,00; 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma dello Statuto  
l’art. 17 della legge regionale 28/7/2008 n. 23 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 

DETERMINA 
 
- di procedere, per quanto in premessa indicato, all’approvazione del quadro economico finale di 
spesa dell’intervento realizzato dal Comune di Costigliole Saluzzo, a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 
2007/2013 Asse III attività III.1.1., denominato “Intervento di restauro e riqualificazione funzionale 
del complesso di Palazzo Sarriod de la Tour”; 
 
- di approvare il suddetto quadro economico per un investimento di € 648.009,98 riconfermando il  
contributo concesso nell’ammontare di € 500.000,00, come risulta dall’allegato 1) che costituisce 
parte integrante della presente determinazione e che modifica e sostituisce il precedente allegato 
approvato con la determinazione dirigenziale n. 355 del 09/08/2013; 
 
 
- di riconoscere, conseguentemente, quale quota di contributo a saldo spettante al Comune di 
Costigliole Saluzzo, l’importo di € 50.000,00 che sarà erogato con apposito atto di liquidazione; 
 
- che, in ottemperanza al dettato di cui all’art. 1 del Regolamento (CE) n. 1341/2008 che ha 
modificato l’art. 55, paragrafo 5, del Regolamento (CE) n. 1083/2006 e a rettifica delle indicazioni 
di cui alla D.D. n. 375 del 14/09/2012 del Responsabile della Direzione Attività Produttive, 
l’intervento in oggetto non necessita di essere sottoposto alla verifica delle entrate nette sostanziali 
in quanto il costo complessivo dell’investimento risulta inferiore a un milione di euro; 



 
- di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria 
nell’ambito delle risorse impegnate con le Determinazioni del Responsabile della Direzione Attività 
Produttive nn. 361/2009, 188/2010, 605/2011, 516/2012, 580/2012,  657/2013, 172/2014, 
874/2014; 
 
Ai fini dell'efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell'art. 26, 
comma 3 del d.lgs. 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
“Amministrazione Trasparente”: 
 
Beneficiario: Comune di Costigliole Saluzzo - c.f.  00426640041; 
Importo complessivo del contributo: € 500.000,00; 
Responsabile del procedimento: Dott.ssa Giuliana FENU; 
Norma di attribuzione: P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III – Attività III.1.1. – “Tutela dei beni 
ambientali e culturali”; 
Modalità : Disciplinare per l’attuazione di interventi finalizzati al recupero, riqualificazione e 
valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, approvato con D.D. n. 118 del 28/05/2009 del 
Responsabile della Direzione regionale Attività Produttive. 
 
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 

Dott.ssa Giuliana FENU 
 
 
 



Allegato 1

Numero Telematico    
16293-13803         COMUNE DI COSTIGLIOLE SALUZZO (CN)  

INVESTIMENTO APPROVATO con D.D. n. 355 del 09/08/2013 
(IVA COMPRESA)

INVESTIMENTO REALIZZATO
(IVA COMPRESA)

VOCI DI COSTO

RESTAURO E RECUPERO 
FUNZIONALE 584.384,52 583.208,99

ALLACCIAMENTI 2.000,00

SPESE TECNICHE 65.153,82 64.800,99

TOTALE 651.538,34 648.009,98

80% 518.407,98

CONTRIBUTO CONCESSO 500.000,00

INTERVENTO DI RESTAURO E RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE DEL 
COMPLESSO DI PALAZZO SARRIOD DE LA TOUR


