
REGIONE PIEMONTE BU18 03/05/2012 
 

Codice DB1803 
D.D. 13 marzo 2012, n. 147 
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 di euro 80.000,00 
al capitolo 221775/2012 ed Accertamento capitolo 22535/2012. 
 

(omissis) 
IL DIRIGENTE 

(omissis) 
determina 

 
a) di accertare la somma di euro 80.000,00 al capitolo di entrata n. 22535/2012 “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 2012 
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 Culturali del Piemonte (sottoscritto in data 
26 giugno 2007); 
 
b)  di approvare, per le motivazioni di cui in premessa, l’assegnazione al Consorzio di 
Valorizzazione Culturale La Venaria Reale (codice creditore 162843) di un contributo di Euro 
80.000,00 da destinare al cofinanziamento dei seguenti interventi: 
- BE002_Reggia di Venaria  Reale. Realizzazione delle opere di completamento nei Giardini della 
Reggia di Venaria Reale (CUP. n. J32I97000000001); 
- BE004_Reggia di Venaria Reale e Borgo Castello della Mandria. Opere di Completamento 
(CUP. n. J32I97000000001); 
 
c) di impegnare conseguentemente a favore del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria 
Reale la somma di euro 80.000,00. 
 
Alla spesa di euro 80.000,00 si fronte mediante impegno sul cap. 221775/2012 del Bilancio 2012 
(A. n. 100123). 
 
Il suddetto contributo sarà liquidato, sulla base anche 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, a seguito di collaudo delle opere e previa 
rendicontazione  (mediante fatture quietanziate) e dichiarazione resa dal legale rappresentante del 
soggetto beneficiario che le opere sono state realizzate nel rispetto della normativa in materia di 
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.Lgs: 12 aprile 2006, n. 163/2006 e s.m.i.). 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo 
Regionale del Piemonte, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data 
di comunicazione dell’atto o della piena conoscenza dello stesso.  
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi 
dell’art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della Legge Regionale 12 ottobre 2010, n. 22  “Istituzione del 
Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”. 

 
Il Dirigente 

Patrizia Picchi 
 


