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REGIONE PIEMONTE  -  BOLLETTINO UFFICIALE N. 23 DEL 10/06/2010 
 

Codice DB1800 
D.D. 17 marzo 2010, n. 295 
Realizzazione del I lotto d'Opere impiantistiche ed edilizie per il restauro dell'area museale 
c/o il piano rialzato della centrale est, l'ala di levante, la galleria di collegamento ovest e l'ala 
ovest della Palazzina di Caccia di Stupinigi. Contributo a saldo di a favore della Fondazione 
Ordine Mauriziano. Impegno di spesa di Euro 1.237.614,58 al capitolo 221775/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

a) di prendere atto che si sono conclusi gli interventi connessi alla realizzazione del I lotto d’opere 
impiantistiche ed edilizie per il restauro dell’area museale c/o il piano rialzato della centrale est, 
l’ala di levante, la galleria di collegamento ovest e l’ala ovest della Palazzina di Caccia di Stupinigi 
così come si evince dalla nota e della relativa documentazione acquisita agli atti; 
b) di stanziare, per i presupposti di fatto e di diritto illustrati in premessa, a favore della Fondazione 
Ordine Mauriziano – Via Magellano, 1 corrente in Torino la somma di € 1.237.614,58 quale 
contributo, a saldo, destinato alla copertura dei costi per la realizzazione degli interventi sopra 
descritti ed in attuazione di quanto disposto dalla determinazione della Direzione Beni Culturali n. 
488 del 8 novembre 2004; 
c) di impegnare la somma € 1.237.614,58 €, al capitolo 221775 “Contributo ad enti locali e ad altri 
soggetti per attuazione II atto integrativo dell'accordo di programma in materia di beni culturali del 
26 giugno 2007” (delibera cipe n. 3/2006) del bilancio provvisorio 2010 della Regione Piemonte, da 
erogarsi a favore del Fondazione Ordine Mauriziano – Via Magellano, 1 corrente in Torino 
(omissis); 
d) di autorizzare la liquidazione della somma di € 1.237.614,58 a favore della Fondazione Ordine 
Mauriziano previa ulteriore verifica della congruità della documentazione agli atti e sulla base del 
combinato disposto dal presente provvedimento  e della determinazione della Direzione Beni 
Culturali n. 488 del 8 novembre 2004; 
Alla copertura della spesa, pari a € 1.237.614,58, si farà fronte con le risorse di cui al capitolo 
221775 Contributo ad enti locali e ad altri soggetti per attuazione II atto integrativo dell'accordo di 
programma in materia di beni culturali del 26 giugno 2007 (assegnazione n. 100025) secondo 
quanto disposto dalla la D.G.R. 3 - 13050 del 19 gennaio 2010 ad oggetto: Bilancio di previsione 
per l'anno finanziario 2010. Ripartizione delle Unità previsionali di base in capitoli, ai fini della 
gestione. 
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale 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 

 


