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DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 
A2000B - CULTURA E COMMERCIO 
 
A2001C - Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali 
 
 
 
OGGETTO: 

 
Rettifica Determinazione 1/A2001C/2022 del 10/01/2022. Progetto singolo Fare 
Conoscere/del PITEM Pace. 
 

 
Visto il Progetto Singolo Fare Conoscere/del PITEM PaCE (CUP J12I19000130006) presentato 
sull'Asse 3 (Attrattività del territorio) ed Obiettivo specifico 3.1 (PATRIMONIO NATURALE E 
CULTURALE : incrementare il turismo sostenibile nell’area ALCOTRA) del Programma Interreg 
V-A Italia Francia ALCOTRA 2014-2020 che si pone la finalità di far conoscere il patrimonio nella 
zona ALCOTRA, preservando nel tempo la sua realtà culturale e i suoi cambiamenti, attraverso 
un'azione digitale comune e un'azione mirata alla partecipazione dei giovani, degli studenti, delle 
famiglie, degli insegnanti, dei turisti, degli operatori nel settore turistico e culturale. A tale progetto, 
con capofila Città di Nizza, per il partner Regione Piemonte partecipa la Direzione Cultura e 
Commercio attraverso il suo Settore Promozione Beni librari e archivistici, Editoria e Istituti 
culturali. 
 
Vista la determinazione n.1/A2001C/2022 del 10/01/2022 “ Progetto singolo Fare Conoscere/del 
PITEM Pace, modifica dell'articolo 3 delle convenzioni tra Regione Piemonte e CSI-Piemonte e 
Regione Piemonte e CNR.” con la quale si approvava la proroga della convenzione in essere e la 
conseguente modifica dell’articolo 3. 
 
Visto il testo delle convenzioni approvate con la succitata determinazione e considerato che nelle 
more di un riscontro da parte di CNR-IIT esso è stato approvato mancante di parte della premessa; 
Preso atto che risulta opportuno integrare il testo come di seguito indicato. 
 
Alle premesse della convenzione tra Regione Piemonte e CNR vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 
 
- Considerato che la Regione Piemonte e il CNR-IIT hanno stipulato in data 29/10/2019 la 
“Convenzione tra Regione Piemonte e Istituto di informatica e telematica del CNR per l’attuazione 
di azioni previste nel progetto singolo “fare conoscere” del PITEM PaCE n. 4110 (CUP 
J12I19000130006) programma interreg V-a Italia-Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni nel 



 

campo del patrimonio culturale), (Rif. Prot. CNR-IIT n. 00103032019 del 29/10/2019 e Rif. 
Repertorio della Regione Piemonte n. 000388 del 25/10/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui 
sono stati definiti i termini per l’attuazione dell’intervento sopra citato; 
- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla 
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che 
“Le attività potranno essere completate usufruendo di un periodo supplementare a partire dal 
14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023 
senza l’applicazione di una penale finanziaria” (Rif. Prot. CNR-IIT n. 0002435 del 08/04/2021). 
 
Alle premesse della convenzione tra Regione Piemonte e CSI Piemonte vanno aggiunti i seguenti 
paragrafi: 
 
- Considerato che la Regione Piemonte e CSI-Piemonte hanno stipulato in data 22/11/2019 la 
“Convenzione tra Regione Piemonte e CSI Piemonte per l’attuazione di azioni previste nel progetto 
singolo “fare conoscere” n. 4110 del PITEM Pace (J12I19000130006) programma interreg V-a 
Italia - Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni nel campo del patrimonio culturale, (Rif. 
Repertorio della Regione Piemonte n. 000425 del 22/11/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui 
sono stati definiti i termini per l’attuazione dell’intervento sopra citato; 
- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla 
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che 
“Le attività potranno essere completate usufruendo di un periodo supplementare a partire dal 
14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023 
senza l’applicazione di una penale finanziaria”. 
 
I testi come sopra modificati vengono allegati alla presente determinazione a farne parte integrante 
e sostanziale 
 
Dato atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere diretto o indiretto a carico del 
bilancio regionale, 
 
'' Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17/10/2016, come modificata dalla D.G.R. n. 1 - 3361 del 14.6.2021. 
 
Tutto ciò esposto e considerato 
LA DIRIGENTE 
Richiamati i seguenti riferimenti normativi: 
 

• '' il decreto legislativo 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle 
dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e s.m.i., in particolare gli articoli 4 "Indirizzo 
politicoamministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 
16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"; 

• '' la legge 7.8.1990, n. 241, come da ultimo modificata dalla legge 11.2.2005, n. 15 
(Modifiche e integrazioni alla legge 7 agosto 1990 n. 241 concernenti norme generali 
sull'azione amministrativa) e dalla legge 14.5.2005, n. 80 (Conversione in legge, con 
modificazioni, del decreto-legge 14.3.2005, n. 35) e la corrispondente Legge regionale n. 
14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di 
semplificazione"; 

• '' la legge regionale 28.7.2008, n. 23 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza e il personale), in particolare gli articoli 17 
"Attribuzioni dei dirigenti" e 18 "Funzioni dirigenziali e contenuto degli incarichi"; 



 

• '' la legge statutaria 4.3.2005, n. 1, "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), articoli 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale); 

• '' il D.Lgs. 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di 
prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6.11.2012, n. 
190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 
agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"; 

• '' il D.Lgs 14.3.2013, n. 33 e s.m.i. "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche 
amministrazioni"; 

 
 
DETERMINA 
 
 
- di prendere atto della necessità di modificare le convenzioni firmate con il soggetto attuatore CNR 
modificando le premesse come specificato in narrativa. 
 
- di approvare gli schemi di convenzione allegati alla presente per farne parte integrante e 
sostanziale che riportano i seguenti testi: 
 
Alla Convenzione tra Regione Piemonte e CNR alle premesse vanno aggiunti i seguenti paragrafi: 
 
- Considerato che la Regione Piemonte e il CNR-IIT hanno stipulato in data 29/10/2019 la 
“Convenzione tra Regione Piemonte e Istituto di informatica e telematica del CNR per l’attuazione 
di azioni previste nel progetto singolo “fare conoscere” del PITEM PaCE n. 4110 (CUP 
J12I19000130006) programma interreg V-a Italia-Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni nel 
campo del patrimonio culturale), (Rif. Prot. CNR-IIT n. 00103032019 del 29/10/2019 e Rif. 
Repertorio della Regione Piemonte n. 000388 del 25/10/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui 
sono stati definiti i termini per l’attuazione dell’intervento sopra citato; 
 
- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla 
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che 
“Le attività potranno essere completate usufruendo di un periodo supplementare a partire dal 
14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023 
senza l’applicazione di una penale finanziaria” (Rif. Prot. CNR-IIT n. 0002435 del 08/04/2021). 
 
Alla Convenzione tra Regione Piemonte e CSI Piemonte alle premesse vanno aggiunti i seguenti 
paragrafi: 
 
- Considerato che la Regione Piemonte e CSI-Piemonte hanno stipulato in data 22/11/2019 la 
“Convenzione tra Regione Piemonte e CSI Piemonte per l’attuazione di azioni previste nel progetto 
singolo “fare conoscere” n. 4110 del PITEM Pace (J12I19000130006) programma interreg V-a 
Italia - Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni nel campo del patrimonio culturale, (Rif. 
Repertorio della Regione Piemonte n. 000425 del 22/11/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui 
sono stati definiti i termini per l’attuazione dell’intervento sopra citato; 
 
- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla 
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che 
“Le attività potranno essere completate usufruendo di un periodo supplementare a partire dal 



 

14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023 
senza l’applicazione di una penale finanziaria”. 
 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti a carico del 
bilancio regionale. 
 
La presente determinazione, non riconducibile alle fattispecie definite dal d.lgs. 33/2013, non è 
soggetta a pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito della Regione 
Piemonte. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
 

LA DIRIGENTE (A2001C - Promozione dei beni librari e 
archivistici, editoria ed istituti culturali) 
Firmato digitalmente da Gabriella Serratrice 

Allegato 
 
 
 



CONVENZIONE TRA REGIONE PIEMONTE E CSI PIEMONTE PER L’ATTUAZIONE
DI AZIONI PREVISTE NEL PROGETTO SINGOLO “FARE CONOSCERE” n. 4110 DEL
PITEM  PaCE (CUP  J12I19000130006) PROGRAMMA  INTERREG  V-A  ITALIA-
FRANCIA  ALCOTRA  2014-2020  CHE  PREVEDE  AZIONI  NEL  CAMPO  DEL
PATRIMONIO CULTURALE 

TRA

la  Regione  Piemonte (C.F.  n.  80087670016)  rappresentata  dalla  Responsabile  del  Settore
Promozione dei beni librari  e archivistici,  editoria  ed istituti  culturali  della Direzione Cultura e
Commercio,Dr.ssa Gabriella Serratrice,  domiciliata,  ai fini della presente convenzione,  presso la
sede regionale di Torino, Via Bertola 34;

E

CSI Piemonte,  Consorzio  per  il  Sistema  Informativo  (P.IVA 01995120019),  rappresentata  dal
Direttore Generale Pietro Pacini, domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede di
Torino, corso Unione Sovietica n. 216

PREMESSO CHE

-  Il Progetto singolo  Fare Conoscere  (CUP J12I19000130006) presentato sull'Asse 3 (Attrattività
del  territorio)  ed  Obiettivo  specifico  3.1  (PATRIMONIO  NATURALE  E  CULTURALE  :
incrementare  il  turismo  sostenibile  nell’area  ALCOTRA)  del  Programma  Interreg  V-A  Italia
Francia  ALCOTRA  2014-2020,  si  pone  la  finalità  di  far  conoscere  il  patrimonio  nella  zona
ALCOTRA, preservando nel tempo la sua realtà culturale e i suoi cambiamenti attraverso un'azione
digitale comune e un'azione mirata alla partecipazione dei giovani, degli studenti, delle famiglie,
degli insegnanti, dei turisti, degli operatori nel settore turistico e culturale. Per tale progetto con
capofila Città di Nizza per il partner Regione Piemonte partecipa la Direzione Cultura e Commercio
attraverso il suo Settore Promozione dei Beni librari e archivistici, Editoria ed Istituti culturali.
- Il Progetto Singolo Fare Conoscere è stato ammesso a finanziamento nel corso del Comitato di
Sorveglianza Alcotra in data 15/1/2019. 
- Il Progetto Singolo Fare Conoscere è stato ammesso a finanziamento nel corso del Comitato di
Sorveglianza Alcotra in data 15/1/2019. 
-  La Convenzione di attribuzione del contributo FESR è stata sottoscritta ed inviata il 15/01/2019
dal Conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes - Direction des fonds européens - Service ALCOTRA,
controfirmato dalla Città di Nizza l’08/03/2019.
- La Regione Piemonte Direzione della promozione della cultura, del turismo e dello sport ha preso
atto della decisione del Comitato di Sorveglianza e ha delegato le funzioni attuative ai dirigenti dei
Settori coinvolti.
- Con DGR 16-207 del 9 agosto 2019, la Giunta Regionale ha operato una variazione di bilancio per
gli  anni  2019-2021  per  l'iscrizione  di  fondi  di  provenienza  comunitaria  e  nazionale  finalizzati
all'attuazione del Progetto Singolo Fare Conoscere/del PITEM PaCE.
- La Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 4 comma 1° della L.R. 15/03/1978 n. 13 “Definizione dei
rapporti tra Regione Piemonte e CSI Piemonte per il trattamento automatico dell’informazione”,
demanda al CSI Piemonte la progettazione e la realizzazione degli interventi nei settori di propria
competenza.
- Lo Statuto del CSI Piemonte stabilisce all’art. 4, comma 2, lettera a), che il CSI progetta, sviluppa
e gestisce il Sistema Informativo Regionale, nonché i sistemi informativi degli Enti consorziati.
- La possibilità, come previsto dalla Guida di Attuazione dei progetti Interreg-Alcotra (rif. par. 8.2.4
– Soggetti attuatori) da parte dei beneficiari di delegare, del tutto o in parte, la realizzazione di un
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progetto  ad  altro  organismo  di  diritto  pubblico  che  agisce,  nell’ambito  del  progetto,  sotto  la
responsabilità del soggetto delegante, partecipando direttamente all’attuazione del progetto;
-  Considerato  che  la  Regione  Piemonte  e  CSI-Piemonte  hanno stipulato  in  data  22/11/2019 la
“Convenzione tra Regione Piemonte e CSI Piemonte per l’attuazione di azioni previste nel progetto
singolo “fare conoscere” n.  4110 del  PITEM Pace (J12I19000130006) programma interreg V-a
Italia - Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni nel campo del patrimonio culturale,  (Rif.
Repertorio della Regione Piemonte n. 000425 del 22/11/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui
sono  stati  definiti  i  termini  per  l’attuazione  dell’intervento  sopra  citato;

- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che
“Le  attività  potranno  essere  completate  usufruendo  di  un  periodo  supplementare  a  partire  dal
14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023
senza l’applicazione di una penale finanziaria”.

VISTI

- il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e Regolamenti successivi, come richiamati
integralmente al par. 1.2 della Guida di Attuazione Interreg-Alcotra 2014-2020, e normativa ivi
parimenti richiamata, nella misura applicabile alla presente Convenzione;
- La nota della Città di Nizza nella quale è integrato quale il soggetto attuatore, così individuato
dalla Regione Piemonte, il CSI Piemonte

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premessa ed Allegati)

Le  premesse  e  l’Allegato  1  (allegato  tecnico)  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente convenzione.

ART 2
(Oggetto e Finalità)

La  presente  Convenzione  disciplina  le  modalità  di  attuazione  del  progetto  Fare  conoscere
relativamente  alle  parti  affidate  da  Regione  Piemonte  -  Settore  Promozione  Beni  librari  e
archivistici, Editoria e Istituti culturali al CSI Piemonte in qualità di soggetto attuatore, così come
dettagliate nell’Allegato Tecnico (All. 1).

ART. 3
(Durata)

Tutte le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 14/01/2023. Le spese sono ammissibili
a partire dalla data di deposito del progetto, 14/02/2018, e potranno essere pagate e quietanzate
entro  il  14/03/2023,  cioè  tre  mesi  dopo  la  scadenza  del  progetto;  le  rendicontazioni  con  i
giustificativi  di  spesa  (fatture  e  altro)  dovranno essere  trasmessi  entro  la  data  di  scadenza  del
progetto, il pagamento potrà avvenire entro i successivi tre mesi.
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ART. 4
(Circuiti finanziari e modalità di erogazione)

La  Regione  Piemonte,  si  impegna  a  trasferire  al  CSI  Piemonte  al  massimo  la  quota  di  euro
381.054,45 (trecentoottantunomilacinquantaquattro/45) a fronte dei costi sostenuti dal CSI per le
attività di cui all’articolo 2 della presente convenzione, con le seguenti modalità di erogazione:
- il 10%, del contributo FESR + CPN, pari ad euro 38.105,45, a seguito della firma della presente

convenzione, previa dichiarazione del CSI Piemonte che attesti l’inizio delle attività;
- versamenti intermedi, al netto di quanto già versato in acconto, sulla base della quota della spesa

effettivamente sostenuta da CSI Piemonte e certificata dal controllore di primo livello;
- versamento a saldo sulla base della quota della spesa effettivamente sostenuta da CSI Piemonte e

certificata dal controllore di primo livello fino al completamento delle attività richieste.

La tempistica di pagamento corrisponde anche a quanto previsto per i circuiti finanziari Alcotra di
riversamento dei fondi dal capofila al partner di progetto.

ART. 5
(Obblighi di CSI Piemonte)

CSI Piemonte si impegna a sviluppare tutte le previste attività, secondo le modalità, le disposizioni,
i criteri, e i tempi per l’attuazione delle attività stabiliti per i beneficiari dei contributi per i progetti
ammessi a finanziamento dal Programma Alcotra 2014 – 2020.
CSI Piemonte si impegna altresì a predisporre la rendicontazione delle spese sostenute con precisa
indicazione della attività (WP) alle quali esse si riferiscono e le relazioni sulle attività realizzate
nello svolgimento del progetto, con le stesse modalità stabilite per i beneficiari dei contributi per i
progetti  ammessi a finanziamento  dal  P.O.,  dalla  Guida di attuazione  e s.m.i.  e dalle  eventuali
disposizioni  e/o  linee  guida  emanate  in  merito  dall'Autorità  di  gestione,  nonché  seguendo  le
indicazioni del Capofila e del Referente regionale di progetto.

CSI Piemonte si impegna inoltre a:
- dare rapidamente  una risposta  alle  richieste  di  informazioni  e fornire  alla  Regione eventuali

documenti integrativi;
- produrre le relazioni e rendicontazioni di cui sopra;
- realizzare le attività secondo le modalità e i tempi previsti di cui all’allegato 1 (allegato tecnico)

ed a consegnare i relativi prodotti;
- trasmettere alla Regione Piemonte regolari informazioni sull’avanzamento fisico, amministrativo

e finanziario, necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio;
- recepire le indicazioni,  sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo,  che, nel corso dei

lavori, perverranno da parte della Regione Piemonte.

Il rendiconto delle spese sostenute, sarà caricato da CSI Piemonte sulla piattaforma Synergie CTE
secondo le modalità previste per i beneficiari del Programma Italia-Francia Alcotra 2014-2020, e
validato  dal  controllore  di  primo livello  individuato  da Regione Piemonte  e  comunicato  a  CSI
Piemonte entro la prima scadenza utile per la rendicontazione (15/09/2019).

ART. 6
(Divulgazione dei risultati)

Secondo  le  finalità  del  progetto  CSI  Piemonte  si  impegna  a  rendere  disponibili  risultanze  e
strumenti  prodotti  ex-novo  nell’ambito  del  progetto  con  licenza  d’uso  Creative  Common  con
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attribuzione  CC-BY.  L’attribuzione  sarà  regolata  comunque on linea  con quanto  previsto  dalle
regole del Programma Alcotra e sarà formalmente concordata in fase operativa. 

ART. 7 
(Segretezza)

Fatta  salva  la  normativa  vigente  in  materia  di  accesso,  nonché quella  relativa  alla  tutela  della
privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, ciascuna parte
garantisce  all’altra  la  segretezza  da  parte  delle  persone che collaborano  alla  ricerca  per  quanto
attiene alle informazioni e ai documenti riservati dei quali essi verranno a conoscenza nell’ambito
della presente attività e si impegna a non farne nessun altro uso al di fuori di quelli consentiti per
l’esecuzione della presente convenzione.
Le  parti  si  impegnano  altresì  a  far  rispettare  anche  dal  proprio  personale  e  dai  loro  eventuali
consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 8
(Risoluzione e Recesso)

Le parti hanno la facoltà di risolvere consensualmente ovvero recedere dalla presente Convenzione
in ogni momento,  per giustificato motivo e con preavviso scritto di almeno 30 giorni trasmesso
tramite raccomandata A/R. In tal caso è fatto salvo quanto nel frattempo è stato ottenuto in termini
di risultati ai fini dell’erogazione delle somme a CSI Piemonte e regolarmente rendicontabili fino
alla data di ricevimento della comunicazione di che trattasi.
La Convenzione potrà  inoltre  essere risolta  per  mutuo accordo dei  contraenti  risultante  da atto
scritto.

ART. 9 
(Registrazione)

La presente convenzione viene redatta in tre esemplari ed è esente da imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972, Allegato B, art. 16, e verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della
parte richiedente.

ART. 10
(Controversie)

Le Parti concordano di risolvere in prima istanza in via amichevole le controversie insorgenti in
merito all’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui perdurasse il mancato accordo, è
esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Torino.

ART. 11
(Norme applicabili)

Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino, li 

Per la REGIONE PIEMONTE
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Il Responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali
Gabriella Serratrice

Per il CSI Piemonte
Il Direttore generale
Pietro Pacini
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Allegato 1
ALLEGATO TECNICO

DESCRIZIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ 

Il Progetto “Pa.C.E. - Patrimonio, Cultura, Economia” si propone di preservare l’area ALCOTRA
attraverso le sue realtà culturali e la loro evoluzione congiunta nel tempo. In particolare, il Progetto
Semplice n. 4110 “Fare Conoscere” propone di far conoscere il patrimonio nella zona ALCOTRA,
preservando nel tempo la sua realtà culturale e i suoi cambiamenti  attraverso un'azione digitale
comune e un'azione  mirata  alla  partecipazione  dei  giovani,  degli  studenti,  delle  famiglie,  degli
insegnanti, dei turisti, degli operatori nel settore turistico e culturale.
Tuttavia, per capire meglio il ruolo attuale e potenziale del patrimonio culturale nell’elaborazione
delle politiche,  è importante  migliorare la raccolta  sistematica dei dati sul suo impatto a livello
economico e sociale.
La  digitalizzazione  e  l'accessibilità  online  dei  contenuti  culturali  rivoluzionano  i  modelli
tradizionali, trasformano le catene del valore e richiedono nuovi approcci da parte del patrimonio
culturale e artistico collettivo. 
Con riferimento all’articolazione progettuale si prevede lo sviluppo delle seguenti attività. 

WP 1. GESTIONE AMMINISTRATIVA E FINANZIARIA 

Il WP1 raggruppa tutte le azioni di gestione del progetto, sia tecniche che finanziarie.
La corretta gestione del progetto è responsabilità del capofila in collaborazione con i partner. Al
fine  di  assicurare  una  buona  gestione  del  progetto  Fare  Conoscere,  il  WP1 prevede  4  attività
principali: due azioni che mirano ad organizzare il lavoro di gestione (i) gestione del progetto e (ii)
controllo  qualità  e due azioni  aventi  lo  scopo di organizzare  la governance (iii)  incontrarsi  per
gestire, (iv) incontrarsi per conoscere.

CSI sarà coinvolto in:
- Attività di gestione del progetto in supporto di Regione Piemonte e del capofila Città di Nizza.
- Supporto alla redazione di piani della qualità del progetto sulla base di standard condivisi di

gestione dei rischi e rispetto delle scadenze di progetto. 
- Partecipazione agli incontri di progetto in supporto di Regione Piemonte
- Partecipazione  ad  attività  di  disseminazione  e  di  raccolta  di  informazioni  su  progetti

potenzialmente di interesse con i diversi stakeholder delle aree interessate dal progetto

WP 2. COMUNICAZIONE

Il  WP2  comunicazione  riunisce  il  lavoro  di  comunicazione  tra  i  partner  del  progetto,  con  i
beneficiari  professionali  e  gli  altri  progetti  del  PITEM e  la  comunicazione  del  progetto  verso
l'esterno. 

CSI svolgerà le seguenti attività:
- Supporto  nella  realizzazione  di  materiale  per  la  disseminazione  del  progetto  ed  attività  a

supporto della comunicazione interna e facilitazione della condivisione della documentazione
prodotta tra partner

- Supporto  per  accrescere  la  visibilità  esterna  del  progetto.  Organizzazione  di  eventi  di
disseminazione e restituzione dei risultati di progetto

WP 3. CONDIVIDERE IL PATRIMONIO IGNOTO ATTRAVERSO IL DIGITALE
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Il WP3 è il nucleo tecnico del progetto Fare Conoscere, il cui obiettivo è quello di rispondere alla
mancanza  di  condivisione  delle  conoscenze  culturali  e  turistiche  nel  territorio  ALCOTRA.  Si
compone  di  4  attività  principali.  Tre  attività  riguardano  la  condivisione:  l'analisi  tecnica  che
permetterà di analizzare il funzionamento delle istituzioni culturali coinvolte nella digitalizzazione
al fine di definire e realizzare uno strumento comune di condivisione operativa. La digitalizzazione
di  migliaia  di  documenti  relativi  ai  temi  selezionati  nei  progetti  Sauvegarder  e
Promouvoir/Decouvrir sarà effettuata in parallelo e sarà evidenziata dallo strumento sviluppato dal
progetto.

CSI si occuperà di:
- Partecipazione all’analisi delle regole di digitalizzazione a partire dagli standard esistenti, analisi

dei sistemi di gestione delle risorse culturali disponibili in Regione Piemonte e confronto con
quanto presente a livello  transfrontaliero,  censimento dei patrimoni  digitali  disponibili  per la
condivisione  e  analisi  dei  fabbisogni  di  nuove  digitalizzazioni,  analisi  delle  modalità  di
promozione più efficaci e innovative dei beni culturali. Le attività del CSI Piemonte partiranno
da quanto realizzato nell’ambito della Regione Piemonte (con le diverse progettualità esistenti)
con l’obiettivo di permetterne l’evoluzione e la diffusione.

- Definizione dello strumento di condivisione: Partecipazione alla definizione delle caratteristiche
tecnologiche  e  funzionali,  dei  protocolli  di  interoperabilità  e  delle  esigenze  di  materia  dello
strumento (aggregatore) che convergeranno in documenti di linee guida. 

- CSI Piemonte supporterà la Regione Piemonte e i partner di progetto nella realizzazione dei
moduli  tecnici/delle  integrazioni  che  permetteranno  la  condivisione  attraverso  lo  strumento
realizzato/acquisito  nell’ambito dell’azione dal coordinatore di progetto delle  risorse culturali
esistenti e che verranno digitalizzate.

- CSI Piemonte realizzerà per conto della Regione Piemonte i bandi e le procedure di acquisizione
per la digitalizzazione delle risorse culturali che verranno identificate dalla Regione Piemonte a
seguito dei risultati delle azioni precedenti a partire dall’analisi, alla definizione delle regole di
digitalizzazione e promozione. Questa azione permetterà una crescita significativa delle risorse
digitalizzate del patrimonio culturale del territorio transfrontaliero interessato. 

WP 4. COMUNICAZIONE

Il Work package 4 è la logica e coerente continuazione del WP3, che mira a riunire e condividere
un insieme di documenti riguardanti il patrimonio e la cultura unici nella loro ampiezza e ricchi di
forme. Il WP4 è essenziale per il successo del progetto. Infatti, se il patrimonio digitale e condiviso
è noto solo a coloro che hanno partecipato alla sua realizzazione, l'effetto leva del progetto sarà
seriamente ridotto.

CSI si occuperà di:
- Supporto all’organizzazione e partecipazione ad attività che mirano a far conoscere il patrimonio

digitalizzato alle imprese per diffonderne l’utilizzo al grande pubblico
 

Per  le  attività  di  cui  alle  sopra  descritte  è  stato  previsto  a  progetto  un  budget  totale  di  euro
381.054,45 e nello specifico:
- per l'attività WP1 si deve considerare un budget di euro 42.760,00; 
- per l'attività WP2 si deve considerare un budget di euro 35.044,45; 
- per l'attività WP3 si deve considerare un budget di euro 253.150,00; 
- per l'attività WP4 si deve considerare un budget di euro 50.100,00. 
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In particolare, CSI Piemonte potrà rendicontare sulle seguenti categorie di spesa previste a budget:
spese di personale,  spese d’ufficio e amministrative,  spese di viaggio e di soggiorno, spese per
consulenze e servizi esterni nel rispetto delle modalità di dichiarazione scelte da Regione Piemonte.
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CONVENZIONE  TRA  REGIONE  PIEMONTE  E  ISTITUTO  DI  INFORMATICA  E
TELEMATICA  DEL  CNR  PER  L’ATTUAZIONE  DI  AZIONI  PREVISTE  NEL
PROGETTO  SINGOLO  “FARE  CONOSCERE”  DEL  PITEM  PaCE  n.  4110  (CUP
J12I19000130006) PROGRAMMA INTERREG V-A ITALIA-FRANCIA ALCOTRA 2014-
2020 CHE PREVEDE AZIONI NEL CAMPO DEL PATRIMONIO CULTURALE 

TRA

la  Regione  Piemonte (C.F.  n.  80087670016)  rappresentata  dalla  Responsabile  del  Settore
Promozione dei beni librari  e archivistici,  editoria  ed istituti  culturali  della Direzione Cultura e
Commercio,Dr.ssa Gabriella Serratrice,  domiciliata,  ai fini della presente convenzione,  presso la
sede regionale di Torino, Via Bertola 34;

E

l'Istituto di Informatica e Telematica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR-IIT), (P.l. n.
02118311006, C.F. n. 80054330586), rappresentato dal Direttore Marco Conti, domiciliato per la
carica in Pisa, via Moruzzi n. 1,

PREMESSO CHE

- Il Progetto singolo  Fare Conoscere  (CUP J12I19000130006) presentato sull'Asse 3 (Attrattività
del  territorio)  ed  Obiettivo  specifico  3.1  (PATRIMONIO  NATURALE  E  CULTURALE  :
incrementare  il  turismo  sostenibile  nell’area  ALCOTRA)  del  Programma  Interreg  V-A  Italia
Francia  ALCOTRA  2014-2020,  si  pone  la  finalità  di  far  conoscere  il  patrimonio  nella  zona
ALCOTRA, preservando nel tempo la sua realtà culturale e i suoi cambiamenti attraverso un'azione
digitale comune e un'azione mirata alla partecipazione dei giovani, degli studenti, delle famiglie,
degli insegnanti, dei turisti, degli operatori nel settore turistico e culturale. Per tale progetto con
capofila Città di Nizza per il partner Regione Piemonte partecipa la Direzione Cultura e Commercio
attraverso il suo Settore Promozione dei Beni librari e archivistici, Editoria ed Istituti culturali.
- Il Progetto Singolo Fare Conoscere è stato ammesso a finanziamento nel corso del Comitato di
Sorveglianza Alcotra in data 15/1/2019. 
- La Convenzione di attribuzione del contributo FESR è stata sottoscritta ed inviata il 15/01/2019
dal Conseil régional Auvergne-Rhone-Alpes - Direction des fonds européens - Service ALCOTRA,
controfirmato dalla Città di Nizza l’08/03/2019.
- La Regione Piemonte Direzione della promozione della cultura, del turismo e dello sport ha, con
determinazione n. XXX del XXX, preso atto della decisione del Comitato di Sorveglianza e ha
delegato le funzioni attuative ai dirigenti dei Settori coinvolti.
- Con DGR XXX del XXX, la Giunta Regionale ha operato una variazione di bilancio per gli anni
2019-2021 per l'iscrizione di fondi di provenienza comunitaria e nazionale finalizzati all'attuazione
del Progetto Singolo Fare Conoscere/del PITEM PaCE.
- Il Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e la Regione Piemonte, hanno sottoscritto in data 5
febbraio  2014  (prot.  AMMCNT n.  0013035  del  17  febbraio  2014;  Rep.  R.P.  n.  43/2014)  un
Accordo quadro per  il  potenziamento  della  ricerca scientifica  e  dell'innovazione,  nonché per la
valorizzazione del capitale umano sul territorio regionale attraverso azioni congiunte, della durata dì
cinque anni. 
- Il CNR-IIT svolge attività di ricerca, valorizzazione, trasferimento tecnologico e formazione nel
settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione e delle scienze computazionali,
vantando consolidate competenze in settori di ricerca e sviluppo che spaziano dalle reti telematiche
ad altissima velocità,  mobilità e pervasività,  alla sicurezza e privacy, alle tecnologie innovative,



anche digitali,  per  la progettazione e  realizzazione di  sistemi  e servizi  per la valorizzazione,  la
costruzione e gestione di conoscenza e di attività di apprendimento basate sui patrimoni culturali. 
- Considerato che nel succitato Accordo Quadro del 2014 è stata prevista (art. 4) la stipulazione per
ogni programma o azione comune, di una Convenzione operativa che stabilirà i reciproci impegni
delle Parti, l'articolazione del programma da sviluppare, i tempi di esecuzione, le risorse finanziarie
necessarie e la ripartizione dei costi tra i soggetti partecipanti.
- La determinazione della Direzione Promozione della cultura, del turismo e dello sport n. 613 del 5
dicembre 2016 (rep. 438/2016) per lo sviluppo di modalità di collaborazione e ricerca scientifica
finalizzate ad attività di promozione e gestione dei beni culturali e allo sviluppo di sistemi digitali di
condivisione della conoscenza.
-  Considerato  che  la  Regione  Piemonte  e  il  CNR-IIT  hanno  stipulato  in  data  29/10/2019  la
“Convenzione tra Regione Piemonte e Istituto di informatica e telematica del CNR per l’attuazione
di  azioni  previste  nel  progetto  singolo  “fare  conoscere”  del  PITEM  PaCE  n.  4110  (CUP
J12I19000130006) programma interreg V-a Italia-Francia Alcotra 2014-2020 che prevede azioni
nel campo del patrimonio culturale), (Rif. Prot. CNR-IIT n. 00103032019 del 29/10/2019 e Rif.
Repertorio della Regione Piemonte n. 000388 del 25/10/2019) con scadenza al 14/01/2022, in cui
sono  stati  definiti  i  termini  per  l’attuazione  dell’intervento  sopra  citato;

- Considerato che durante lo svolgimento del progetto è intervenuta una modifica e integrazione alla
convenzione di attribuzione del contributo FESR da parte dell’ente finanziatore che ha previsto che
“Le  attività  potranno  essere  completate  usufruendo  di  un  periodo  supplementare  a  partire  dal
14/01/2022 e fino al 14/01/2023. La data di conclusione del progetto è quindi fissata al 14/01/2023
senza l’applicazione di una penale finanziaria” (Rif. Prot. CNR-IIT n. 0002435 del 08/04/2021).

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
(Premessa ed Allegati)

Le  premesse  e  l’Allegato  1  (allegato  tecnico)  costituiscono  parte  integrante  e  sostanziale  della
presente convenzione.

ART 2
(Oggetto e Finalità)

La  presente  Convenzione  disciplina  le  modalità  di  attuazione  del  progetto  Far  conoscere,
relativamente  alle  parti  affidate  da  Regione  Piemonte  -  Settore  Promozione  Beni  librari  e
archivistici,  Editoria  e  Istituti  culturali  al  CNR-IIT  in  qualità  di  soggetto  attuatore,  così  come
dettagliate nell’Allegato Tecnico (All. 1).

ART. 3
(Durata)

Tutte le attività progettuali dovranno essere concluse entro il 14/01/2023. Le spese sono ammissibili
a partire dalla data di deposito del progetto, 14/02/2018, e potranno essere pagate e quietanzate
entro  il  14/03/2023,  cioè  tre  mesi  dopo  la  scadenza  del  progetto;  le  rendicontazioni  con  i
giustificativi  di  spesa  (fatture  e  altro)  dovranno essere  trasmessi  entro  la  data  di  scadenza  del
progetto, il pagamento potrà avvenire entro i successivi tre mesi.

ART. 4
(Circuiti finanziari e modalità di erogazione)



La Regione Piemonte, si impegna a riconoscere al CNR-IIT al massimo la quota di euro 68.945,55
(sessantottomilanovecentoquarantacinque/55) per l’espletamento delle attività di cui all’articolo 2
della presente convenzione, con le seguenti modalità di erogazione:

- il 10%, del contributo FESR + CPN, pari ad euro 6.894,55 €, a seguito della firma della presente
convenzione, previa dichiarazione dello IIT-CNR che attesti l’inizio delle attività;

- versamento intermedio, al netto di quanto già versato in acconto, sulla base della quota della
spesa effettivamente sostenuta da IIT-CNR e certificata dal controllore di primo livello;

- versamento a saldo sulla base della quota della spesa effettivamente sostenuta da IIT-CNR e
certificata dal controllore di primo livello fino al completamento delle attività richieste.

La Regione Piemonte si impegna a corrispondere le tranche di contributo spettanti al CNR-IIT entro
30 gg. dal ricevimento dal pagamento da parte del capofila di progetto.

ART. 5
(Obblighi di CNR-IIT)

CNR-IIT si impegna a sviluppare le attività che sono individuate con la presente convenzione e che
sono  descritte  nell’Allegato  1  (allegato  tecnico)  e  che  si  riferiscono  in  particolare  al  WP3
“Condividere il patrimonio ignoto attraverso il digitale” – Attività 3.1 Analisi tecnica; - Attività 3.2
Definizione degli strumenti di sharing; - Attività 3.4 Digitalizzazione dei documenti riguardanti le
tematiche  trattate  dal  PITEM  PACE  e  dal  programma  ALCOTRA  per  ogni  tipo  di  supporto
informatico e liberi da diritti. CNR-IIT si impegna a sviluppare le attività secondo le modalità, le
disposizioni, i criteri, e i tempi per l’attuazione delle attività stabiliti per i beneficiari dei contributi
per i progetti ammessi a finanziamento dal Programma Alcotra 2014 – 2020.

CNR-IIT  si  impegna  altresì  a  predisporre  la  rendicontazione  delle  spese  sostenute  con  precisa
indicazione della attività (WP) alle quali esse si riferiscono e le relazioni sulle attività realizzate
nello svolgimento del progetto, con le stesse modalità stabilite per i beneficiari dei contributi per i
progetti  ammessi a finanziamento  dal  P.O.,  dalla  Guida di attuazione  e s.m.i.  e dalle  eventuali
disposizioni  e/o  linee  guida  emanate  in  merito  dall'Autorità  di  gestione,  nonché  seguendo  le
indicazioni del Capofila e del Referente regionale di progetto.

CNR-IIT si impegna inoltre a:
- dare rapidamente  una risposta  alle  richieste  di  informazioni  e fornire  alla  Regione eventuali

documenti integrativi;
- produrre le relazioni e rendicontazioni di cui sopra;
- realizzare le attività secondo le modalità e i tempi previsti di cui all’allegato 1 (allegato tecnico)

ed a consegnare i relativi prodotti;
- trasmettere alla Regione Piemonte regolari informazioni sull’avanzamento fisico, amministrativo

e finanziario, necessarie all’implementazione del sistema di monitoraggio;
- recepire le indicazioni,  sia di ordine tecnico che di ordine amministrativo,  che, nel corso dei

lavori, perverranno da parte della Regione Piemonte.

Il  rendiconto  delle  spese  sostenute,  sarà  caricato  da  CNR-IIT  sulla  piattaforma  Synergie  CTE
secondo le modalità previste per i beneficiari del Programma Italia-Francia Alcotra 2014-2020, e
validato  dal  controllore  di  primo livello  individuato  da Regione Piemonte  e  comunicato  a  CSI
Piemonte entro la prima scadenza utile per la rendicontazione (15/09/2019).



Art. 6
(Proprietà e divulgazione dei risultati)

Ferma l’osservanza di quanto previsto dal decreto legislativo 10 febbraio n. 30, recante il Codice
della Proprietà Industriale, nonché dalla legge 22 aprile 1941 n. 633, Legge sul diritto d’Autore,
Regione Piemonte e IIT-CNR convengono che la proprietà dei risultati scientifici e i prodotti di
ingegno risultanti dal lavoro di ricerca comune sia congiunta, e che possano essere concordate quote
di proprietà di ciascuna delle parti con successivi eventuali accordi specifici. IIT-CNR si impegna al
rispetto  degli  obblighi  di  pubblicità  e  comunicazione  previsti  all’art.  11  della  Convenzione  di
attribuzione  del  contributo  FESR (progetto  singolo  n.  4110  FAR CONOSCERE)  alla  quale  la
presente convenzione si riferisce.

Art. 7
(Segretezza)

Fatta  salva  la  normativa  vigente  in  materia  di  accesso,  nonché quella  relativa  alla  tutela  della
privacy e sicurezza dei dati e delle informazioni delle pubbliche amministrazioni, ciascuna parte
garantisce  all’altra  la  segretezza  da  parte  delle  persone che collaborano  alla  ricerca  per  quanto
attiene alle informazioni e ai documenti riservati dei quali essi verranno a conoscenza nell’ambito
della presente attività e si impegna a non farne nessun altro uso al di fuori di quelli consentiti per
l’esecuzione della presente convenzione.
Le  parti  si  impegnano  altresì  a  far  rispettare  anche  dal  proprio  personale  e  dai  loro  eventuali
consulenti o collaboratori esterni, la riservatezza di cui al presente articolo.

ART. 8
(Risoluzione e Recesso)

Le parti hanno la facoltà di risolvere consensualmente ovvero recedere dalla presente convenzione
in ogni momento,  per giustificato motivo e con preavviso scritto di almeno 30 giorni trasmesso
tramite raccomandata A/R. In tal caso è fatto salvo quanto nel frattempo è stato ottenuto in termini
di risultati ai fini dell’erogazione delle somme a CNR-IIT e regolarmente rendicontabili fino alla
data di ricevimento della comunicazione di che trattasi.
La Convenzione potrà  inoltre  essere risolta  per  mutuo accordo dei  contraenti  risultante  da atto
scritto.

Art. 9
(Registrazione)

La presente convenzione viene redatta in tre esemplari ed è esente da imposta di bollo ai sensi del
D.P.R. n. 642/1972, Allegato B, art. 16, e verrà registrato solo in caso d’uso con spese a carico della
parte richiedente.

Art. 10
(Controversie)

Le Parti concordano di risolvere in prima istanza in via amichevole le controversie insorgenti in
merito all’applicazione della presente convenzione. Nel caso in cui perdurasse il mancato accordo, è
esclusivamente competente l’autorità giudiziaria del Foro di Torino.

Articolo 11
(Norme applicabili)



Per quanto non previsto dal presente atto si applicano le norme del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Per la REGIONE PIEMONTE
Il Responsabile del Settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria ed istituti culturali
Gabriella Serratrice

Per il CNR-IIT
Il Direttore
Marco Conti



Allegato 1
ALLEGATO TECNICO

DESCRIZIONE TECNICA DELLE ATTIVITÀ 

Il Progetto “Pa.C.E. - Patrimonio, Cultura, Economia” si propone di preservare l’area ALCOTRA
attraverso le sue realtà culturali e la loro evoluzione congiunta nel tempo. In particolare, il Progetto
Semplice  “Fare  Conoscere”  propone  di  far  conoscere  il  patrimonio  nella  zona  ALCOTRA,
preservando nel tempo la sua realtà culturale e i suoi cambiamenti  attraverso un'azione digitale
comune e un'azione  mirata  alla  partecipazione  dei  giovani,  degli  studenti,  delle  famiglie,  degli
insegnanti, dei turisti, degli operatori nel settore turistico e culturale.
Tuttavia, per capire meglio il ruolo attuale e potenziale del patrimonio culturale nell’elaborazione
delle politiche,  è importante  migliorare la raccolta  sistematica dei dati sul suo impatto a livello
economico e sociale.
La  digitalizzazione  e  l'accessibilità  online  dei  contenuti  culturali  rivoluzionano  i  modelli
tradizionali, trasformano le catene del valore e richiedono nuovi approcci da parte del patrimonio
culturale e artistico collettivo. 
Con riferimento all’articolazione progettuale si prevede lo sviluppo delle seguenti attività. 

WP 3. CONDIVIDERE IL PATRIMONIO IGNOTO ATTRAVERSO IL DIGITALE

Il WP3 è il nucleo tecnico del progetto FARE CONOSCERE, il cui obiettivo è quello di rispondere
alla mancanza di condivisione delle conoscenze culturali e turistiche nel territorio ALCOTRA. Si
compone  di  4  attività  principali.  Tre  attività  riguardano  la  condivisione:  l'analisi  tecnica  che
permetterà di analizzare il funzionamento delle istituzioni culturali coinvolte nella digitalizzazione
al fine di definire e realizzare uno strumento comune di condivisione operativa. La digitalizzazione
di  migliaia  di  documenti  relativi  ai  temi  selezionati  nei  progetti  SAUVEGARDER  e
PROMOUVOIR/DECOUVRIR  sarà  effettuata  in  parallelo  e  sarà  evidenziata  dallo  strumento
sviluppato dal progetto.

CNR si occuperà di:
- Partecipazione all’analisi delle regole di digitalizzazione a partire dagli standard esistenti, analisi

dei sistemi di gestione delle risorse culturali disponibili in Regione Piemonte e confronto con
quanto presente a livello  transfrontaliero,  censimento dei patrimoni  digitali  disponibili  per la
condivisione  e  analisi  dei  fabbisogni  di  nuove  digitalizzazioni,  analisi  delle  modalità  di
promozione più efficaci e innovative dei beni culturali. Il CNR garantirà una vista allargata alle
principali esperienze a livello nazionale e internazionale e alle best practice di innovazione.

- Definizione dello strumento di condivisione - Partecipazione alla definizione delle caratteristiche
tecnologiche  e  funzionali,  dei  protocolli  di  interoperabilità  e  delle  esigenze  di  materia  dello
strumento (aggregatore) che convergeranno in documenti di linee guida. Le attività del CNR si
focalizzeranno sul tema dell’interoperabilità e dello scambio con sistemi esistenti.

- Il  CNR supporterà  la  Regione Piemonte nella  definizione  delle  attività  di  digitalizzazione in
riferimento alle modalità più innovative di promozione e diffusione dei contenuti. 

Per  le  attività  di  cui  alle  sopra  descritte  è  stato  previsto  a  progetto  un  budget  totale  di  euro
68.945,55.




