
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A1907A 
D.D. 30 maggio 2018, n. 219 
Programma operativo regionale 2007/2013 finanziato dal Fesr: Asse IIIc - Attivita' III.1.1 - 
"Tutela dei beni ambientali e culturali" - interven to denominato: "Riqualificazione 
paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di sistemazione ambientale della Piazza". 
Beneficiario: Comune di Biella. Rettifica della determinazione di approvazione del quadro 
economico finale di spesa n. 512 del 23/10/2017. 
 
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 deliberazione n. 100-10542 del 29/12/2008 – successivamente integrata con deliberazione n. 
36-11187 del 6/4/2009 - 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 iniziale di € 79.500.000,00. 
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” che, all’art. 24, contiene l’elenco puntuale degli interventi previamente individuati dalla 
Giunta regionale con la deliberazione sopra citata da finanziarsi a valere sull’Asse III del P.O.R. 
F.E.S.R. 2007/2013. 
Con deliberazione n. 33-350 del 19/07/2010 la Giunta regionale ha approvato modificazioni alla 
scheda di definizione dei contenuti della misura di cui all’allegato 1 alla D.G.R. n. 100-10542 del 
29 dicembre 2008. 
Con deliberazione n. 16-525 del 18/02/2011 la Giunta regionale ha approvato delle modifiche e 
integrazioni alla D.G.R. n. 100-10542 del 29 dicembre 2008. 
 
Le deliberazioni della Giunta regionale sopra richiamate sono state successivamente modificate od 
integrate con le seguenti deliberazioni: 

• 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; 
• D.G.R. n. 1-1396       del    06/05/2015 

Conseguentemente, il Disciplinare approvato con determinazione dirigenziale n. 118 del 28/05/2009 
è stato successivamente modificato ed integrato con le determinazioni 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. 48 del 02/02/2015 e n. 376 del 17/06/2015. 



Con deliberazione n. 2 – 7538 del 7 maggio 2014 l’ammontare massimo del  contributo a valere sul 
POR FESR spettante al Comune di Biella è stato fissato in € 800.000,00 a fronte di un investimento 
di 1.000.000,00 €. 

con determinazione n. 215 del 17/04/2015 il Responsabile della Direzione Competitività del 
Sistema regionale ha provveduto all’ammissione a contributo dell’intervento "Riqualificazione 
paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di sistemazione ambientale della Piazza” per 
lavori e arredi ed ha disposto la concessione di un contributo di € 800.000,00 a fronte di un 
investimento di € 1.203.208,23; 

con determinazione n. 751 del 09/11/2015 il Responsabile della Direzione Competitività del 
Sistema regionale ha accertato economie relative al quadro economico dell’intervento 
"Riqualificazione paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di sistemazione ambientale 
della Piazza” con un contributo concesso in € 800.000,00 a fronte di un investimento pari a € 
1.085.324,09 in base alle risultanze dell’aggiudicazione dei lavori e servizi; 

considerato che il quadro economico deve essere ulteriormente rideterminato a seguito delle 
risultanze della chiusura dei lavori e servizi; 

preso atto che, il Comune di Biella ha presentato con Prot 3976/A1907A del 29 febbraio 
2016 comunicazione di fine progetto e contestualmente, la richiesta di erogazione delle quote di  
saldo del contributo maturato; 

con determinazione n. 318 del 07/06/2016 il Responsabile del Settore sistema universitario, 
diritto allo studio, ricerca e innovazione regionale ha accertato le economie relative del quadro 
economico dell’intervento "Riqualificazione paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di 
sistemazione ambientale della Piazza” riconoscendo un contributo di € 703.316,14 a fronte di un 
investimento pari a € 879.145,18 in base alle risultanze di chiusura dei lavori e dei servizi; 

preso atto che: 
il Comune di Biella ha presentato in data 27 settembre 2016 una ulteriore dichiarazione 

integrativa di spesa n. 20308, per un importo di investimento realizzato pari a € 109.215,57; 
rispetto a tale importo di € 109.215,57 non è stato validato la quota relativa al cosiddetto 

split payment (I.V.A. e ritenute d’acconto) per € 85.172,17 in quanto liquidato successivamente al 
dicembre 2015, riducendo pertanto il contributo per un importo di € 68.137,74. 

ritenuto, per quanto sopra indicato, che occorre approvare il quadro economico finale di 
spesa dell’intervento “Riqualificazione paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di 
sistemazione ambientale della Piazza” riconoscendo gli investimenti rendicontati nella 
dichiarazione integrativa di spesa e rettificando invece gli investimenti interessati dallo split 
payment; 
 considerato che nella determinazione di approvazione del quadro economico finale di spesa 
n. 512 del 23/10/2017 per mero errore materiale è stato riportato, sia in premessa che nel 
dispositivo, un investimento di 879.145,18 € anziché 903.188,58 € corrispondente al contributo di 
703.316,14 € anziché di 722.550,86 €; 

atteso che l’investimento approvato nel  quadro economico finale di spesa risulta pari a € 
903.188,58 a fronte del quale viene stabilita la concessione di un contributo di € 722.550,86 così 
come riportato in Allegato I; 

considerato 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 è stato sottoposto alla verifica delle entrate nette sostanziali in quanto il costo complessivo 
dell’investimento risulta inferiore a un milione di euro. Si ritiene pertanto opportuno rettificare 
quanto previsto con determinazione del responsabile della Direzione Attività Produttive n. 307 del 
22/07/2013, che disponeva l’acquisizione del parere relativo alla determinazione delle entrate nette 
sostanziali entro la chiusura del conto economico dell’intervento; 
 
dato atto che:  
 



- l’intervento realizzato non ha subito modifiche sostanziali rispetto a quello originariamente 
esaminato dal Nucleo di Valutazione preposto alla verifica degli interventi di cui al sopra citato 
disciplinare, approvato con determinazione n. 118 del 28/05/2009; 
-  il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge. 
“Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione” ai sensi della DGR  n. 1-4046 
del 17/10/2016; 
 
Visti: 
l’art. 95 2° comma 2° dello Statuto;  
l’art. 17 della legge regionale del 28/7/2008 n. 23; 
il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013; 
la D.G.R. n. 20-318 del 15/09/2014; 
la D.G.R. n. 2-663 del 26/11/2014; 
la D.G.R. n. 11-1409 del 11/05/2015; 
la D.G.R. n. 40-2474 del 23/11/2015; 
 

IL DIRIGENTE 
 

DETERMINA 
 

per le motivazioni espresse in premessa: 
- di rettificare la determinazione n. 512 del 23/10/2017 dell’intervento denominato 

"Riqualificazione paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di sistemazione 
ambientale della Piazza", cofinanziato a valere sul P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013 Asse III 
attività III.1.1., con il riconoscimento al Comune di Biella di un contributo di € 722.550,86 a 
fronte di un investimento pari a € 903.188,58; 

- di dare atto che l’allegato I alla presente determinazione modifica e sostituisce l’allegato I  
approvato con determinazione n. 512 del 23/10/2017 del Responsabile del Settore sistema 
universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione; 

- di dare atto che la spesa di cui alla presente determinazione trova copertura finanziaria 
nell’ambito delle risorse, relative al P.O.R. F.E.S.R. 2007/2013, di cui agli impegni n. 
2980/2016 (cap 241110) risorse comunitarie e n. 2939/2016 (cap 241000) risorse regionali 
impegnate con le Determinazioni del Responsabile della Direzione Competitività del 
Sistema Regionale già Direzione Attività Produttive; 

 
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 Biella - c.f.  00221900020 
Importo complessivo del contributo: € 722.550,86 
Responsabile del procedimento: Ing. Vincenzo Zezza; 
Modalità: Interventi a regia regionale (“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 Dirigente regionale 
    Ing. Vincenzo Zezza 



VOCI DI COSTO

MANUTENZIONI 
STRAORDINARIE E OPERE 

ARCHITETTONICHE

LAVORI COMPLEMENTARI

SPESE TECNICHE 

TOTALE

CONTRIBUTO CONCESSO

722.550,86

108.532,41 89.032,17

1.085.324,09 903.188,58

INVESTIMENTO RIDETERMINATO con D.D. n. 751 del 
09/11/2015 IINVESTIMENTO AMMISSIBILE REALIZZATO 

650.824,50

814.156,41

325.967,18

                           Direzione Competitività del Sistema Regionale

Allegato I                                            Asse II - Attività II.1.1 - Tutela dei beni ambientali e culturali

                     Beneficiario:  Comune di Biella 

Intervento: "Riqualificazione paesaggistica dell'area antistante il Duomo: opere di sistemazione ambientale della piazza"


