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Codice SF5 
D.D. 30 novembre 2009, n. 30 
Erogazione di un contributo a favore della Fondazione Centro per la Conservazione ed il 
Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale" finalizzato alla realizzazione di interventi di 
restauro conservativo integrale e recupero funzionale del Castello di Val Casotto nel Comune 
di Garessio. Impegno di spesa di euro 225.112,43 (cap. 221775/2009). 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

di autorizzare, per le motivazioni e le finalità indicate in premessa, l’erogazione di un contributo di 
€ 225.112,43 alla Fondazione Centro per la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La 
Venaria Reale finalizzato alla realizzazione dell’intervento di restauro conservativo integrale e 
recupero funzionale delle tele, degli arredi lignei, dei tessuti e degli arazzi, dei metalli e degli 
apparati decorativi della Cappella Reale e dell’ atrio Cappella oltre alle stanze e alle gallerie del 
Primo Piano del Castello di Valcasotto nel Comune di Garessio (CN), nell’ambito di programmi 
didattici interdisciplinari condotti in modo congiunto dalla Scuola di Alta Formazione, dai 
Laboratori di Restauro e dai Laboratori Scientifici della Fondazione;  
di impegnare la somma di € 225.112,43 a favore della Fondazione Centro Conservazione e Restauro 
dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, (omissis) con sede in Venaria Reale (TO), Piazza della 
Repubblica, al capitolo 221775 (Ass. 106583) del bilancio 2009;  
di procedere all’erogazione del contributo in favore della Fondazione Centro Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” ad avvenuta presentazione di idonea 
documentazione amministrativa e contabile delle spese sostenute e comunque previo ricevimento 
della documentazione comprovante la certificazione di ultimazione lavori, nel rispetto degli 
adempimenti previsti dalla L.R. 55/78 s.m.i.; 
che per quanto non diversamente disposto con la presente determinazione si rinvia a quanto stabilito 
nella Determinazione n. 243 del 21 ottobre 2008:  
Alla copertura della spesa, pari 225.112,43 €, si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 
221776/2009 (assegnazione n. 106583) 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 
61 dello Statuto e dell'art. 16 del Regolamento D.P.G.R. n. 8/R del 29.07.2002 "Ordinamento e 
disciplina dell'attività del Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte". 

Il Direttore 
Daniela Formento 

 


