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Codice DB1800 
D.D. 13 settembre 2010, n. 1001 
D.G.R. n. 38 - 4114 del 23 ottobre 2010 avente ad oggetto: contributo nella misura di Euro 
600.000,00 alla Fondazione Centro per la Conservazione ed il restauro dei Beni culturali La 
Venaria Reale finalizzato al cofinanziamento del programma annuale degli interventi. 
Impegno di spesa al cap. 221775 (Ass. 100016) per euro 600.000,00. Accertamento al capitolo 
22535 per euro 600.000,00 euro. 
 

(omissis) 
IL DIRETTORE 

(omissis) 
determina 

a) di assegnare il contributo nella misura di € 600.000,00 alla Fondazione Centro per la 
Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” finalizzato al cofinanziamento 
del Programma Annuale degli Interventi, così come allegato alla presente determinazione, per il 
restauro conservativo integrale ed il recupero funzionale delle tele, degli arredi lignei, dei tessuti e 
degli arazzi, dei metalli e degli apparati decorativi ed in coerenza i programmi didattici 
interdisciplinari del Corso di Laurea in Conservazione e Restauro dei Beni Culturali, che si svolge 
presso il Centro stesso; 
b) che gli interventi di conservazione e restauro saranno resi dalla Fondazione secondo quanto 
disposto dalla Convenzione per l’affidamento di interventi di conservazione e restauro dei Beni 
Culturali (art. 29 comma 11 Decreto Legislativo  22 gennaio 2004, n. 42) prot. n. 11845 del 13 
dicembre 20006 e sottoscritta fra la Regione Piemonte e la Fondazione stessa; 
c) di impegnare la somma di € 600.000,00 a favore della Fondazione Centro Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, con sede in Venaria Reale (TO), piazza della 
Repubblica, (C. Ben. 112996) 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 (Ass. 100016) del bilancio 2010; 
d)  di autorizzare la liquidazione:del contributo in favore della Fondazione Centro Conservazione e 
Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale” secondo le modalità di seguito dettagliate: 
a. di € 500.000,00 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 € 
600.000,00 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 c); 
Alla copertura della spesa, pari a 600.000,00 €, 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. 100016 



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 

 


