REGIONE PIEMONTE BU24 13/06/2019

Codice A1905A
D.D. 17 maggio 2019, n. 299
POR FESR 2014-2020 - ASSE V Azione V.6c.7.1 Bando Siti Unesco - Approvazione domanda
n. 5446 del 10.10.2018 presentata dal Consorzio Residenze Reali Sabaude relativa
all'operazione denominata "Riqualificazione degli spazi e attrezzature necessarie per adibire
a percorso di visita permanente le Sale dei Paggi" nell'ambito della Reggia di Venaria Reale.
Premesso che, nell’ambito del POR-FESR 2014-2020 ASSE V Azione V.6c.7.1:
con la D.G.R n. 24-6965 del 01.06.2018 la Giunta Regionale ha provveduto ad approvare la Scheda
di Misura “Valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO” che:
- individua le caratteristiche salienti e gli ambiti di responsabilità del processo attuativo, in
linea con le previsioni contenute nel Sistema di gestione e controllo del POR FESR 20142020 e tenuto conto delle disposizioni contenute nella D.G.R. n. 45-3400 del 30/05/2016 e
nella D.G.R. n. 52-5814 del 20/10/2017;
- stabilisce in 4.291.778,00 euro la dotazione assegnata alla Misura a valere sull’Asse V,
Azione V.6c.7.1 del POR FESR 2014-2020;
la D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i.:
-

ha approvato il “Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio
mondiale UNESCO sul territorio regionale” (di seguito Bando) e i relativi allegati;

-

ha dato atto che la dotazione della misura pari ad euro 4.291.778,00 trova copertura
mediante le risorse previste alla missione 05 Programma 0503 (cap 241105 – 241108 241110) di cui al POR FESR 2014-2020 in considerazione di quanto disposto dall’art. 3
della l.r. 9/2015 come modificata dall’art 15 della l.r. 7/2018, e nel rispetto della dotazione
complessiva del piano finanziario approvato con Decisione (2017)6892 del 12/10/2017;

-

ha dato atto che all’individuazione dei soggetti beneficiari si procede con successivi
provvedimenti, ad avvenuto espletamento delle procedure di selezione e valutazione delle
istanze secondo le modalità stabilite dal Bando.

la D.D. n. 548 del 29.11.2018:
-

ha definito le modalità operative del processo di valutazione delle domande ricevute
nell’ambito del Bando come di seguito indicato:
1. la prima fase per la verifica di ricevibilità e di ammissibilità delle domande è svolta da
un nucleo di valutazione del Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema
produttivo del territorio, che trasmette alla Commissione di valutazione (di seguito
Commissione) l’esito della verifica;
2. la seconda fase è svolta dalla Commissione che procede alla valutazione
tecnico/finanziaria e di merito del progetto come specificato al paragrafo 3.2 del Bando;
3. successivamente il nucleo di valutazione ricevute le risultanze dalla Commissione
completa l’istruttoria e determina il contributo;

-

ha istituito la Commissione composta, ai sensi del paragrafo 3.2 del Bando, da due
componenti indicati dalla Direzione Promozione della Cultura, del turismo e dello Sport ed
un componente dalla Direzione Ambiente, governo e tutela del territorio, e individuato i
funzionari del Settore “Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema produttivo del
territorio” che effettuano le verifiche di ricevibilità, di ammissibilità, determinazione del
contributo spettante nell’ambito del citato nucleo di valutazione.

Dato atto che:
il Bando con procedura a sportello è stato aperto il 1 ottobre 2018 e che, ai sensi del paragrafo 3.2
del Bando, l’attività di istruttoria delle domande e di valutazione delle proposte progettuali avviene
secondo l’ordine cronologico di invio telematico della domanda e fino ad esaurimento delle risorse
disponibili;
il Consorzio Residenze Reali Sabaude ha inviato telematicamente tramite il Sistema Findom la
domanda n. 5446 del 10.10.2018 relativamente all'operazione denominata “Riqualificazione degli
spazi e attrezzature necessarie per adibire a percorso di visita permanente le Sale dei Paggi"
nell’ambito della Reggia di Venaria Reale, e con nota prot. n. 2578 del 10.10.2018 ha trasmesso il
CD contenente la domanda con i relativi allegati, ai sensi del paragrafo 3.1 del Bando.
Il giorno 04.12.2018 il nucleo di Valutazione si è quindi riunito per la verifica della ricevibilità ed
ammissibilità della domanda e la compilazione della relativa check list di valutazione, Allegato 1
alla presente determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale;
l’esito positivo della valutazione è stato trasferito tramite incontro specifico in data 11.12.2018 alla
Commissione;
con nota prot n. 2207 del 13.02.2019 il Settore Valorizzazione Patrimonio culturale, Musei e Siti
Unesco, ha trasmesso l’esito della valutazione tecnico/finanziaria e di merito del progetto; effettuata
dalla Commissione secondo i criteri declinati nel bando, Allegato 2 alla presente determinazione di
cui fa parte integrale e sostanziale;

il progetto presentato dal Consorzio Residenze Reali Sabaude ha ottenuto i seguenti punteggi:
-

40/40 valutazione tecnico finanziaria;

-

43/60 valutazione di merito;

superando le soglie minime previste al paragrafo 3.2 del Bando;
il nucleo di valutazione ha quindi provveduto al completamento dell’operazione di selezione
provvedendo alla quantificazione del contributo spettante, nei limiti previsti dal paragrafo 2.5 del
Bando a sostegno della citata operazione, pari a complessivi euro 1.099.535,33 come da prospetto
Allegato 3 alla presente determinazione di cui fa parte integrale e sostanziale.
Considerato che:
è precedentemente stata inviata una domanda da altro Comune, ancora in fase istruttoria per
accertamenti relativi alla copertura finanziaria della quota di cofinanziamento;

l’eventuale ammissione di tale domanda non è pregiudicata dalla concessione del contributo al
Consorzio Residenze Reali Sabaude.
Considerato che:
la dotazione prevista dal bando trova copertura nelle prenotazioni degli impegni di cui alla D.D. n.
372 del 14.09.2018 e s.m.i., capitoli 241105-241108-241110, annualità 2019 (prenotazioni n.
1211/2019, 1212/2019, 1213/2019 e nelle annotazioni sui capitoli 241105-241108-241110
nell’annualità 2021 (prenotazioni n. 58/2021, 59/2021, 60/2021);
a seguito della concessione del contributo si rende opportuna la conferma, da parte del beneficiario,
del cronoprogramma delle attività e della spesa, che indichi le tempistiche aggiornate dell’avvio del
lavori in considerazione di quanto previsto al paragrafo 2.8 del Bando “Tempistiche di
realizzazione” ai fini della corretta applicazione del disposto di cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 del
D.Lgs. 118/2011;
in coerenza con il cronoprogramma di spesa del Consorzio Residenze Reali Sabaude beneficiario
del contributo la Direzione provvederà quindi ad assumere i relativi impegni definitivi in
considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011.
Dato atto che non sono stati rispettati i termini dell’attività istruttoria e di valutazione della
domanda di contributo previsti al paragrafo 3.2 del Bando a causa della necessità di
approfondimenti istruttori.
Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046
del 17/10/2016.

LA DIRIGENTE

Visti:
- lo Statuto della Regione Piemonte;
-

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del 17 dicembre 2013;

-

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del 17 dicembre 2013;

-

il D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i., “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze
delle amministrazioni pubbliche”;

-

l’art. 17 l.r. n. 23/2008 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni
concernenti la dirigenza ed il personale”;

-

il d.lgs 118/2011 Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42;

-

la D.G.R. n. 12-5546 del 29.8.2017 “Linee guida in attuazione della D.G.R. 1-4046 del
17.10.2016 in materia di rilascio del visto preventivo di regolarità contabile e altre disposizioni
in materia contabile”;

-

la D.G.R. n. 1-7022 del 14 giugno 2018 “Approvazione del Piano di prevenzione della
corruzione per il triennio 2018-2020 della Regione Piemonte”;

-

la Legge regionale n. 9 del 19.03.2019 “Bilancio di previsione finanziario 2019-2021”;

-

la D.G.R. n. 1 – 8566 del 22/3/2019 Legge regionale 19 marzo 2019, n. 9 "Bilancio di
previsione finanziario 2019-2021”. Approvazione del Documento Tecnico di
Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2019-2021. Disposizioni di natura
autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del D.lgs. 118/2011 s.m.i.;

-

la Decisione di esecuzione C(2019) 564 della Commissione Europea del 23/1/2019 che
modifica la Decisione di esecuzione C(2015) 922 che approva determinati elementi del
programma operativo "POR Piemonte FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo
regionale nell'ambio dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per
la regione Piemonte in Italia;

-

la D.G.R. n. 24-8411 del 15/2/2019 di presa d'atto della Decisione di esecuzione C(2019) 564
della Commissione Europea del 23/1/2019 C(2019) che modifica la decisione di esecuzione
C(2015) 922 che approva determinati elementi del programma operativo "POR Piemonte
FESR" per il sostegno del Fondo europeo di sviluppo regionale nell'ambio dell'obiettivo
"Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" per la regione Piemonte in Italia;

-

la D.D. n. 398 del 21.09.2018 “Rettifica D.D. n. 372 del 14/09/2018 “POR FESR 2014-2020,
Asse V - Azione V.6c.7.1. Approvazione Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista
del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale. Spesa di euro 4.291.778,00 e
conseguenti registrazioni contabili”;

-

la D.D. n. 67 del 25.02.2019 ”POR FESR 2014-2020. Approvazione della Guida alla
rendicontazione dei costi nell’ambito delle operazione diverse dei regimi di aiuto”.

DETERMINA

le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
nell’ambito dell’Asse V del POR FESR 2014-2020, Azione V.6c.7.1 - Misura “Valorizzazione dei
siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO” - “Bando per la valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale”:
1. di approvare la domanda n. 5446 del 10.10.2018 presentata dal Consorzio Residenze Reali
Sabaude relativa all'operazione denominata “Riqualificazione degli spazi e attrezzature
necessarie per adibire a percorso di visita permanente le Sale dei Paggi" nell’ambito della
Reggia di Venaria Reale;
2. di approvare la check list di valutazione della ricevibilità e dell’ammissibilità della citata

operazione, predisposta dal Settore Sviluppo sostenibile e qualificazione del sistema
produttivo del territorio, il cui originale sottoscritto è agli atti del Settore, Allegato 1 alla
presente determinazione di cui fa parte integrante e sostanziale;
3. di approvare la check list di valutazione tecnico/finanziaria e di merito, predisposta dal

Settore Valorizzazione Patrimonio culturale, Musei e Siti Unesco, il cui originale

sottoscritto è agli atti del citato Settore, Allegato 2 alla presente determinazione di cui fa
parte integrante e sostanziale;
4. di approvare il quadro economico e finanziario ammissibile Allegato 3 alla presente

determinazione, di cui fa parte integrante e sostanziale;
5. di quantificare, a fronte di un investimento ammissibile pari ad euro 1.374.419,17 in euro

1.099.535,33 il contributo spettante al Consorzio Residenze Reali Sabaude, a sostegno della
citata operazione, secondo quanto previsto al paragrafo 2.5 del Bando, a valere sul POR
FESR 2014-2020 - Asse V - Azione V.6c.7.1.; la restante somma pari ad euro sarà
finanziata con risorse del Consorzio Residenze Reali Sabaude;
6. che la dotazione del bando trova copertura nelle prenotazioni degli impegni di cui alla D.D.

n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i., capitoli 241105-241108-241110, annualità 2019
(prenotazioni n. 1211/2019, 1212/2019, 1213/2019 e nelle annotazioni sui capitoli 241105241108-241110 nell’annualità 2021 (prenotazioni n. 58/2021, 59/2021, 60/2021);
7. di demandare a successive determinazioni l’impegno della quota di contributo, spettante al

Consorzio Residenze Reali Sabaude, previa la conferma da parte del beneficiario del
cronoprogramma delle attività e della spesa ai fini della corretta applicazione del disposto di
cui al punto 3.6 dell’allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011;
8. di dare atto che i suddetti impegni definitivi saranno quindi disposti in coerenza con il

cronoprogramma aggiornato del Consorzio Residenze Reali Sabaude, beneficiario del
contributo in considerazione dei vincoli del D.Lgs. n. 118/2011 e in base alle percentuali di
partecipazione al finanziamento stabilite dal piano finanziario (50% quota FESR, 35% quota
Stato e 15% quota Regione);
9. di disporre che la verifica delle entrate nette è soggetta a quanto previsto al paragrafo 2.6 del

Bando;
10. di dare atto che il settore Promozione dei beni librari e archivistici, editoria e istituti culturali

Responsabile dei controlli di primo livello provvederà alla liquidazione secondo le modalità
previste dal paragrafo 3.3 del Bando;
11. di trasmettere il presente provvedimento al:
-

Consorzio Residenze Reali Sabaude, beneficiario del contributo;

-

Responsabile dei controlli di primo livello (RdC): Settore Promozione dei beni librari e
archivistici, editoria e istituti culturali della Direzione Promozione della cultura, del
turismo e dello sport;

-

Responsabile dei controlli delle procedure di appalto (RdA): Settore Monitoraggio,
valutazione e controlli della Direzione Competitività del Sistema Regionale.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60
giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell’atto, ovvero ricorso straordinario al
Capo dello Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l’azione innanzi al Giudice Ordinario,
per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi
dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della legge regionale n. 22/2010.
Si dispone la pubblicazione della presente determinazione, ai sensi dell’art. 26 comma 2, del D.lgs.
33/2013, sul sito della Regione Piemonte, sezione “Amministrazione trasparente” dei seguenti dati:
-

Beneficiario: Consorzio Residenze Reali Sabaude

-

Importo complessivo: euro 1.099.535,33

-

Responsabile del procedimento: d.ssa Lucia Barberis

-

Modalità di individuazione del beneficiario: POR-FESR 2014-2020 Asse V Azione
V.6c.7.1 “Bando per la valorizzazione dei siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale
UNESCO sul territorio regionale”.

Torino,
La Dirigente del Settore
D.ssa Lucia Barberis

Referenti:
Giovanni Iodice / rt
Eloisa Testa
Allegato

ALLEGATO 1

POR- FESR 2014-2020 – ASSE V Azione V.6c.7.1 Bando per la valorizzazione dei siti
inseriti nella lista del patrimonio mondiale UNESCO sul territorio regionale
Check list per le verifiche di ricevibilità ed ammissibilità
di cui al paragrafo 3.2 del Bando approvato con D.D. n. 372 del 14.09.2018 e s.m.i.
“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE NECESSARIE PER ADIBIRE A
PERCORSO DI VISITA PERMANENTE LE SALE DEI PAGGI”
nell’ambito della Reggia di Venaria Reale
CONSORZIO RESIDENZE REALI SABAUDE
Domanda n. 5446 del 10/10/2018

a) Criteri di ricevibilità
Inoltro della domanda nei termini e nelle forme prescritte dal bando

si

Completezza e regolarità della domanda

si

b) Criteri di ammissibilità
si

Requisiti del beneficiario - verifica dei requisiti soggettivi prescritti dal bando
Requisiti di progetto - conformità della proposta progettuale rispetto ai termini, alla modalità, alle
indicazioni e ai parametri previsti dal bando:
- tipologia e localizzazione dell’intervento coerenti con prescrizioni del bando

si

- cronogramma di realizzazione dell’intervento/investimento compatibile con termini fissati
dal bando e con la scadenza del POR
- compatibilità del progetto/investimento con eventuali limitazioni oggettive o divieti imposti
dal bando o da normativa nazionale o unionale

si

- coerenza con le categorie di operazione indicate nel POR (par. 2.A.9)

si

- impegno e disponibilità finanziaria del beneficiario a cofinanziare l’intervento

si

Torino, …

Nome e Cognome
PIERANGELO CAUDA
GIOVANNI IODICE
ELOISA TESTA

Firma

si

ALLEGATO 3
POR-FESR 2014-2020 ASSE
Domanda n. 5446
V Azione V.6c.7.1
del 10.10.2018
BANDO SITI UNESCO

CONSORZIO RESIDENZE REALI
SABAUDE

“RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI E ATTREZZATURE NECESSARIE
PER ADIBIRE A PERCORSO DI VISITA PERMANENTE LE SALE DEI
PAGGI” NELL’AMBITO DELLA REGGIA DI VENARIA REALE

INVESTIMENTO PROPOSTO

VOCI DI COSTO

IMPONIBILE

%

IVA

INVESTIMENTO AMMESSO

TOTALE

IMPONIBILE

%

IVA

TOTALE

996.844,15

10,00

99.684,42

1.096.528,57

133.920,00

22,00

29.462,40

163.382,40

114.508,20

93.859,18

22,00

20.649,02

114.508,20

1.542.840,46

1.224.623,33

149.795,83

1.374.419,17

a) opere per manutenzioni straordinarie e
ristrutturazioni edilizie;
b) impianti e reti tecnologiche;

c) arredi, attrezzature e apparecchiature, purché
inventariabili e strettamente funzionali agli
interventi, per allestimento di spazi interni e
pertinenziali;

1.428.332,26

d) parcheggi e viabilità ad esclusivo servizio del
bene e nella misura massima del 15% della
somma dei costi “a+b”;
e) progettazione e direzione lavori, collaudo (nella
misura massima del 10% di a+b+c+d).

93.859,18

TOTALE

CONTRIBUTO AMESSO

80%

1.099.535,33

CONTRIBUTO CONCESSO

1.099.535,33

22,00

20.649,02

