
REGIONE PIEMONTE BU13 31/03/2011 
 

Codice DB1800 
D.D. 30 novembre 2010, n. 1364 
Riduzione di Euro 300.000,00 all'impegno n. 1536 del 22/06/2010 della determina n. 478 del 
20/04/2010 avente ad oggetto "Trasferimento delle risorse per l'attuazione del programma di 
attivita nel Complesso Monumentale della Reggia di Venaria Reale".  
 
 
Preso atto della determinazione n. 478 del 20 aprile 2010 avente ad oggetto “Trasferimento al 
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale delle risorse per l'attuazione del 
Programma Annuale delle attività nel complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale. 
Impegno di spese 500.000,00 al capitolo 187631/2010 (Assegnazione n. 100037)”; 
 
tenuto conto che con il citato provvedimento si impegnava, in considerazione della gestione 
provvisoria del bilancio così come previsto dalla l.r. 17 febbraio 2010, n. 4 al capitolo 187631 
“'Contributi ad enti locali, enti ed istituzioni culturali del piemonte per la promozione ed il sostegno 
di iniziative e progetti culturali (l.r. 28/7/78, n. 58 art. 7)” la somma di 500.000,00 a favore del 
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, piazza della Repubblica, corrente in 
Venaria Reale (Torino) (omissis); 
 
considerato che sono in essere le procedure, sulla base delle effettive risorse disponibili sul bilancio 
della Regione Piemonte, per la quantificazione e l’assegnazione delle risorse ad incremento del 
patrimonio disponibile del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, così come 
previsto dall’atto costitutivo; 
 
ritenuto opportuno, in questa fase istruttoria assegnare alla Fondazione Centro per la Conservazione 
ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale un ulteriore acconto per la realizzazione del 
Programma Annuale di Attività – esercizio 2010 così come acquisito agli atti con nota prot. nr. 
27302 del 28 luglio 2010; 
 
valutato opportuno sulla base di quanto espresso nelle premesse ridurre l’impegno n. 1536/2010 
assunto a favore del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale da Euro 300.000,00 a 
zero Euro e di utilizzare la somma, di Euro 3.000.000,00, quale contributo per la realizzazione del 
Programma Annuale di Attività – esercizio 2010 della Fondazione; 
 
 
In considerazioni di quanto esposto 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
vista la L. n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la l.r. n. 7/2005 "Nuove disposizioni in materia di 
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
 
visto il D.Lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle 
amministrazioni pubbliche" (e s.m.i.) (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e 
responsabilità", e 16 "Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali"); 
 



vista la l.r. 28/7/2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni 
concernenti la dirigenza e il personale” artt. 17 e 18;  
 
vista la l.r. statutaria 4 marzo 2005, n. 1 “Statuto della Regione Piemonte”, Titolo VI 
(Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-
amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);  
 
vista la l.r. n. 7/2001 "Ordinamento contabile della Regione Piemonte"; 
 
visto il regolamento regionale 5 dicembre 2001 n. 18/R "Regolamento regionale di contabilità (art. 
4 legge regionale 7/2001)", art. 23 "Assunzione degli impegni di spesa"; 
 
vista la D.G.R. n. 5 - 8039 del 21.01.08 "Approvazione del Manuale operativo relativo alla gestione 
della spesa"; 
 
vista la legge regionale n. 14 del 1 giugno 2010 “Legge Finanziaria per l'anno 2010” e la legge 
regionale n. 15 del 1 giugno 2010 “Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2010 e bilancio 
pluriennale per gli anni finanziari 2010-2012”; 
 
vista la legge regionale n. 18 del 3 agosto 2010 “Assestamento al bilancio di previsione per l'anno 
finanziario 2010 e disposizioni finanziarie” 
 
nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate dalla Giunta regionale con D.G.R. n. 1 – 589 del 
09/09/2010 “Articolo 7, legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 - Programma Operativo per l'anno 
2010 - parte I e II: approvazione degli obiettivi ed assegnazione delle relative risorse finanziarie"; 
 
vista la legge n. 136 del 13.8.2010 " Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo 
in materia di normativa antimafia"; 
 
visto lo Statuto della Fondazione Centro del Cavallo; 
 
vista la D.C.R. 246 – 21866 recante la partecipazione della Regione Piemonte alla Fondazione 
Centro del Cavallo; 
 
visto l'impegno n. 1536/2010 che presenta la necessaria disponibilità; 
 
 

determina 
 
 
a) di ridurre, per i presupposti di fatto e di diritto illustrati in premessa, l’impegno n. 1536/2010 
assunto con la determinazione n. 478 del 20 aprile 2010 avente ad oggetto: “Trasferimento al 
Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale delle risorse per l'attuazione del 
Programma Annuale delle attività nel complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale. 
Impegno di spesa di 500.000,00 al capitolo 187631/2010 (Assegnazione n. 100037)”; dell’intero 
ammontare della quota impegnata; 
 
b) di rinviare a successivo provvedimento l’impegno di spesa a favore della Fondazione Centro per 
la Conservazione ed il Restauro dei Beni Culturali La Venaria Reale per l’importo di 300.000,00 
Euro – da destinare all’attuazione del Programma Annuale di Attività – Esercizio 2010; 



 
 
La presente determinazione non comporta nuovi oneri a carico della Regione Piemonte. 
 
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 
Maria Virginia Tiraboschi 

 
 


