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Codice DB1800 
D.D. 14 luglio 2010, n. 787 
Interventi di completamento de La Venaria Reale in attuazione del II Atto Integrativo 
dell'Accordo di Programma in materia di Beni Culturali. Impegno di spesa euro 4.200.000,00 
al capitolo 221775/2010 (ass. 100025) ed Accertamento capitolo 22535/2010 - annullamento 
determinazione n. 734/2010. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

a) di annullare per quanto illustrato in premessa la Determina della Direzione Cultura, Turismo e 
Sport n. 734 del 7 luglio 2010 ad oggetto Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale. 
Interventi di completamento de La Venaria Reale in attuazione del II Atto Integrativo dell'Accordo 
di Programma in materia di Beni Culturali del 27 giugno 2007. Impegno di spesa euro 
4.200.000,00 al capitolo 221775/2010 ;  
b) di assegnare per l’anno 2010, per quanto illustrato in premessa, un contributo a favore del 
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale la somma di € 4.200.000,00 da destinare al 
cofinanziamento dei seguenti interventi:  
a. BE002_Reggia di Venaria Reale. Realizzazione delle opere di completamento nei Giardini della 
Reggia di Venaria Reale;  
b. BE004_Reggia di Venaria Reale e Borgo Castello della Mandria. Opere di Completamento; 
c. BE025_Reggia di Venaria Reale. Interventi per la realizzazione di un’area destinata a spettacoli 
ed accogliere una struttura per manifestazioni ed eventi ricompresi nel II Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del Piemonte del 18 maggio 2001 
sottoscritto in data 27 giugno 2007;  
c) di impegnare la somma € 4.200.000,00 €, sul 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 100025) del Bilancio di Previsione 2010 della Regione Piemonte,  
a favore del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale – Piazza della Repubblica 
corrente in Venaria Reale (Torino) – (omissis); 
d) di autorizzare la liquidazione: 
a. di  € 4.000.000,00 ad avvenuta registrazione del provvedimento; 
b. della somma rimanente sulla base di quanto previsto dall’articolo 3 - Modalità di assegnazione, 
rendicontazione e liquidazione dei contributi - delle D.G.R. n. 47 - 12422 del 16/10/09 e rettificato 
con DGR 49 – 12991 del 30/12/09 e sulla base degli adempimenti disposti dal II Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali del Piemonte del 18 maggio 2001 
sottoscritto in data 27 giugno 2007;  
e) che alla copertura della spesa si farà fronte con il contestuale  accertamento della somma di € 
4.200.000,00 al capitolo di entrata n. 22535 “Trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato per 
attuazione II Atto integrativo dell'Accordo di Programma in materia di beni culturali 
(rifinanziamento legge 208 del 1998) del Bilancio di Previsione 2010 sulla base delle somme di cui 
alla Delibera Cipe 3/2006 in attuazione del II Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro 
in materia di Beni Cultuali del Piemonte (sottoscritto in data 26 giugno 2007).  
f) che i fondi impegnati sono soggetti  a rendicontazione secondo quanto previsto alla sopra citata  
lettera d);  
Alla copertura della spesa, pari a 4.200.000,00 €, 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 e nei limiti dell’Assegnazione n. 
100025 secondo quanto disposto dalla  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;  
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
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 


