
REGIONE PIEMONTE BU24S1 12/06/2014 
 

Deliberazione della Giunta Regionale 12 maggio 2014, n. 1-7562 
DGR n. 3-5943 del 17/06/2013 Consorzio di Valorizzazione culturale "La Venaria Reale": 
modifica Atto costitutivo. Integrazione motivazionale. 
 
A relazione del Presidente Cota: 
 
Con D.G.R. n. 32-9040 in data 25 giugno 2008, la Regione Piemonte ha approvato la propria 
adesione al Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale” – siglabile “La Venaria Reale 
– CVC” sulla base dello schema di Atto costitutivo allegato alla stessa D.G.R. quale parte 
integrante e sostanziale. 
 
Con Atto in data 30 giugno 2008 repertorio n. 12936/8497 (registrato presso l’agenzia delle Entrate 
di Torino il 16/07/2008), a rogito del dott. Andrea Ganelli, Notaio in Torino, è stato poi costituito il 
predetto Consorzio tra il Ministero per i beni e le attività culturali, la Regione Piemonte, la Città di 
Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione per l’arte della Compagnia di San Paolo 
(ora Fondazione 1563 per l’arte e la cultura), al fine di assicurare la gestione, la conservazione, la 
manutenzione, la valorizzazione, la promozione e l’adeguamento strutturale, funzionale ed 
espositivo del complesso monumentale della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della 
Mandria, nonché delle relative pertinenze.  
 
Con DGR 3-5943 del 17 giugno 2013, previa unanime condivisione dei contenuti presso il Notaio 
Ganelli in Torino, da parte dei rappresentanti dei consorziati e formale impegno a provvedere alle 
necessarie approvazioni dei rispettivi enti di appartenenza - preso atto della situazione dei 
versamenti del Ministero dal 2008 - è stata approvata la modifica al punto VII dell’Atto costitutivo 
del Consorzio esplicitata nel nuovo testo avente il seguente tenore letterale: 
 
“Oltre ai beni affidati in gestione sopra descritti, la Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la 
Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per l’arte e la cultura concorrono annualmente alla 
costituzione del Fondo Consortile mediante apporti in denaro nelle seguenti misure: 
- Regione Piemonte Euro 3.000.000,00 (tre milioni virgola zero zero) 
- Città di Venaria Reale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) 
- Compagnia di San Paolo Euro 2.000.000,00 (due milioni virgola zero zero) 
- Fondazione 1563 per l’arte e la cultura Euro 1.000.000,00 (un milione virgola zero zero) 
- Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali provvede al finanziamento di progetti per interventi 
di prevenzione, manutenzione, restauro e sicurezza del patrimonio culturale, nonché per attività di 
valorizzazione, culturali e di spettacolo, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente utilizzabili e 
con le modalità procedurali e i tempi previsti dalla normativa vigente in materia”, 
 
modificando così l’impegno del Ministero relativamente all’obbligo del concorso annuale alla 
costituzione del fondo consortile. 
 
Preso atto che le somme dovute dal Ministero per gli anni dal 2008 al 2013 e non pagate non sono 
mai state utilizzate dal Consorzio, come risulta dalla dichiarazione a firma del Direttore del 
Consorzio in data 06/05/2014 (agli atti della Direzione competente). In particolare, relativamente 
agli anni 2008 e 2009 la somma è stata iscritta nel bilancio come patrimonio indisponibile; per 
quanto riguarda l’anno 2010, il Consorzio ha ottenuto un finanziamento ministeriale straordinario 
per uno specifico progetto, per l’ammontare di euro 2 milioni, per interventi di conservazione e 
sicurezza e per attività di valorizzazione, culturali e di spettacolo, iscritto a bilancio nell’ambito 
delle entrate; per gli anni 2011 e 2012, non è stata iscritta a bilancio alcuna somma a titolo di 



contributo ministeriale; relativamente al 2013, è stato ottenuto dal Consorzio un contributo 
straordinario di euro 1,5 milioni, iscritto a bilancio tra le entrate.   
 
Ritenuto opportuno specificare, ad integrazione della citata DGR  3-5943 del 17 giugno 2013, che 
la novazione dell’atto costitutivo del Consorzio, nel testo allegato alla presente deliberazione a farne 
parte integrante e sostanziale, è da intendersi con efficacia fin dall’origine, per quanto attiene agli 
obblighi del Ministero per i beni e le attività culturali, fatte salve le assegnazioni eventualmente già 
disposte alla data dell’atto di modifica. 
 
Dato atto che con propria nota in data 24 aprile 2013, il medesimo Ministero ha assunto specifici 
impegni. 
 
Considerato che la modifica dell’atto costitutivo concordata dai consorziati, nel rimodulare la 
partecipazione del Ministero non determina alcun obbligo per gli altri consorziati di ripianare pro 
quota il mancato versamento delle somme dovute dallo stesso per il periodo 2008-2013 
 
e considerato altresì che tutto quanto sopra riportato porta ragionevolmente a escludere profili di 
danno all’erario. 
 
Tutto ciò premesso; 
 
la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
1. di specificare, ad integrazione della citata DGR 3-5943 del 17 giugno 2013, che la novazione 
dell’atto costitutivo del Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria Reale”, come da testo 
allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante e sostanziale, ha efficacia fin 
dall’origine, per quanto attiene agli obblighi del Ministero per i beni e le attività culturali, fatte salve 
le assegnazioni eventualmente già disposte alla data dell’atto di modifica; 
 
2. di confermare, come deliberato con la DGR 3-5943 del 17 giugno 2013, il mandato al Presidente 
o suo delegato a provvedere alla sottoscrizione dell’atto modificativo dell’Atto costitutivo nel senso 
specificato al precedente punto 1), come da allegato alla presente deliberazione. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
Allegato 
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REPERTORIO numero                          

ATTI numero                             

REPUBBLICA ITALIANA 

= MODIFICA dell'ATTO COSTITUTIVO del 

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE 

"LA VENARIA REALE" = 

Il                                          maggio duemilaquattordici. 

(   -05-2014) 

In Torino, nel mio studio al primo piano della casa di Corso Re 

Umberto n. 8. 

Avanti me dottor ANDREA GANELLI, 

Notaio in Torino, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di 

Torino e Pinerolo, 

senza l'assistenza dei testimoni non essendone necessaria la presenza 

a' sensi di legge; 

sono personalmente comparsi i signori: 

= TURETTA Mario (omissis), domiciliato per la carica in Torino, 

piazza San Giovanni n. 2, 

il quale interviene nel presente atto non in proprio ma nella sua 

qualità di Direttore Regionale per i beni culturali e paesaggistici del 

Piemonte del "MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ 

CULTURALI E DEL TURISMO", con sede in Roma, via del Collegio 

Romano n. 27, codice fiscale 80188210589, 

con i poteri per quanto infra in forza di provvedimento dell'Ufficio di 
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Gabinetto del suddetto Ministero in data 3 aprile 2014 protocollo n. 

6672, come dichiara e garantisce; 

= TITTONE dott.ssa Raffaella, (omissis), domiciliata per la carica in 

Torino, piazza Castello n. 165,  

la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di                                                                             della 

"REGIONE PIEMONTE", con sede in Torino, piazza Castello n. 165, 

codice fiscale 80087670016, 

con i poteri per quanto infra in forza di deliberazione della Giunta 

Regionale in data 17 giugno 2013, verbale numero 200 e del 

provvedimento                                                                                                            

protocollo n.                                                   , come dichiara e garantisce; 

= GENNARI Fosca, (omissis), domiciliata per la carica in Venaria 

Reale (TO), piazza Martiri della Libertà n. 1,  

la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di Assessore della "CITTA' DI VENARIA REALE", con sede 

in Venaria Reale (TO), piazza Martiri della Libertà n. 1, codice fiscale 

01710650019, 

con i poteri per quanto infra in forza di Deliberazione del Consiglio 

Comunale in data 10 febbraio 2014, verbale numero 6 e del 

provvedimento del Sindaco in data 9 aprile 2014 protocollo n. 8051, 

come dichiara e garantisce; 

= CIGLIANO dott.ssa Rosaria, (omissis), domiciliata per la carica in 

Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, 
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la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma nella sua 

qualità di: 

= procuratrice speciale della Fondazione "COMPAGNIA DI SAN 

PAOLO", con sede in Torino, corso Vittorio Emanuele II n. 75, codice 

fiscale 00772450011, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche 

istituito presso la Prefettura di Torino al numero 365,  

tale nominata in forza di procura speciale ricevuta da me notaio in 

data 7 aprile 2014 repertorio numero 28834, che in originale allego al 

presente atto sotto la lettera "A", omessa la lettura per dispensa avuta 

dai comparenti; 

= Presidente e legale rappresentante della "FONDAZIONE 1563 PER 

L'ARTE E LA CULTURA" (già "FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO"), con sede in Torino, corso Vittorio 

Emanuele II n. 75, codice fiscale 97520600012, eretta in Ente morale 

con D.P.R. 4 giugno 1986 n. 383, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 

della Repubblica Italiana il 21 luglio 1986 n. 167, registrato alla Corte 

dei Conti il 12 luglio 1986, Registro numero 30 interno, foglio 347, già 

iscritta al Registro Persone Giuridiche presso la Prefettura di Torino 

in data 9 settembre 2003 al numero 252, 

con i poteri per quanto infra in forza di delibera del Consiglio di 

Amministrazione in data 9 aprile 2013, come dichiara e garantisce; 

= DEL NOCE on. dott. Fabrizio, (omissis), domiciliato per la carica in 

Venaria Reale (TO) in piazza della Repubblica n. 4, 

il quale interviene al presente atto non in proprio, ma nella sua 
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qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del 

"CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE LA 

VENARIA REALE", con sede in Venaria Reale (TO), presso la 

Reggia, in piazza della Repubblica, 4, codice fiscale e numero di 

Iscrizione nel Registro delle Imprese di Torino 97704430012, partita 

I.V.A. 09903230010, 

con i poteri per quanto infra come dichiara e garantisce e come anche 

risulta dagli atti depositati presso il predetto Registro delle Imprese; 

della cui identità personale e qualifiche sopra indicate io notaio sono 

certo, i quali, nel nome e come sopra, 

premesso che: 

a) - con atto a mio rogito in data 30 giugno 2008, repertorio numero 

12936/8497, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Torino 1 in 

data 16 luglio 2008 al numero 19609, il "MINISTERO PER I BENI E LE 

ATTIVITA' CULTURALI" (ora "MINISTERO DEI BENI E DELLE 

ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO"), la "REGIONE 

PIEMONTE", la "CITTA' DI VENARIA REALE", la "COMPAGNIA DI 

SAN PAOLO" e la "FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA 

COMPAGNIA DI SAN PAOLO" (ora "FONDAZIONE 1563 PER 

L'ARTE E LA CULTURA"), al fine di assicurare la gestione, la 

conservazione, la manutenzione, la valorizzazione, la promozione e 

l’adeguamento strutturale, funzionale ed espositivo del complesso 

monumentale della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello della 

Mandria, nonché delle relative pertinenze, hanno costituito il 
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Consorzio di Valorizzazione Culturale denominato "CONSORZIO DI 

VALORIZZAZIONE CULTURALE LA VENARIA REALE", di 

seguito, "Consorzio"; 

b) - la "FONDAZIONE PER L'ARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN 

PAOLO", in data 19 luglio 2011, con verbale del Consiglio di 

Amministrazione a mio rogito in data 19 luglio 2011 al repertorio 

numero 22523/14835, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di 

Torino 1 in data 21 luglio 2011 al numero 18918, ha assunto la nuova 

denominazione "FONDAZIONE 1563 PER L'ARTE E LA CULTURA"; 

c) - il punto VII dell'atto costitutivo del Consorzio aveva il seguente 

letterale tenore: 

"Oltre ai beni affidati in gestione sopra descritti, i Consorziati 

Promotori concorrono alla costituzione del Fondo Consortile 

mediante apporti in denaro nelle seguenti misure: 

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali Euro 2.000.000,00 

(duemilioni virgola zero zero); 

- Regione Piemonte Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero zero); 

- Città di Venaria Reale Euro 20.000,00 (ventimila virgola zero zero); 

- Compagnia di San Paolo Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero 

zero); 

- Fondazione per l'Arte della Compagnia di San Paolo Euro 

1.000.000,00 (unmilione virgola zero zero)."; 

d) - è volontà dei Consorziati Promotori del Consorzio, menzionati al 

punto a) delle premesse, a seguito di successivi intervenuti accordi, 
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rivedere il contenuto del sopracitato punto VII dell'atto costitutivo del 

Consorzio sostituendo il testo in allora convenuto; 

tutto ciò premesso e confermato, 

quale parte integrante e sostanziale del presente atto, nel nome di chi 

sopra, 

stipulano quanto segue: 

- I - 

Il "MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO", la "REGIONE PIEMONTE", la "CITTA' DI VENARIA 

REALE", la "COMPAGNIA DI SAN PAOLO" e la "FONDAZIONE 

1563 - PER L'ARTE E LA CULTURA" (già "FONDAZIONE PER 

L'ARTE DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO"), quali unici 

Consorziati Promotori del "CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE 

CULTURALE LA VENARIA REALE", 

convengono: 

1) - di modificare il punto VII del citato atto costitutivo del Consorzio 

a mio rogito in data 30 giugno 2008, sostituendolo con un nuovo testo 

avente il seguente letterale tenore: 

"VII - Oltre ai beni affidati in gestione sopra descritti, la "REGIONE 

PIEMONTE", la "CITTA' DI VENARIA REALE", la "COMPAGNIA DI 

SAN PAOLO" e la "FONDAZIONE 1563 - PER L'ARTE E LA 

CULTURA" concorrono annualmente alla costituzione del Fondo 

Consortile mediante apporti in denaro nelle seguenti misure: 

- Regione Piemonte Euro 3.000.000,00 (tremilioni virgola zero zero); 
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- Città di Venaria Reale Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero 

zero); 

- Compagnia di San Paolo Euro 2.000.000,00 (duemilioni virgola zero 

zero); 

- Fondazione 1563 per l'Arte e la Cultura Euro 1.000.000,00 

(unmilione virgola zero zero). 

Il "MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL 

TURISMO" provvede al finanziamento di progetti per interventi di 

prevenzione, manutenzione, restauro e sicurezza del patrimonio 

culturale, nonché per attività di valorizzazione, culturali e di 

spettacolo, nei limiti delle risorse finanziarie annualmente utilizzabili 

e con le modalità procedurali e i tempi previsti dalla normativa 

vigente in materia."; 

2) - di dare atto che il nuovo testo di cui al punto 1) sostituisce a tutti 

gli effetti e ab origine la precedente formulazione del punto VII 

dell'atto costitutivo, per quanto attiene agli obblighi del "MINISTERO 

DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO", fatte 

salve le assegnazioni eventualmente già disposte alla data del 

presente atto; 

3) - di dare atto che rimangono fermi ed immutati tutti gli altri patti e 

condizioni del citato atto costitutivo. 

- II - 

Le spese del presente atto, relative e conseguenti, sono a carico del 

Consorzio. 
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Richiesto io notaio ricevo questo atto da me redatto e scritto  in  parte 

da me, in parte da persone di mia fiducia ed in parte dattiloscritto da 

persona pure di mia fiducia su pagine                                                 

quale atto leggo ai comparenti che approvandolo e  confermandolo 

meco notaio lo sottoscrivono. 

Il presente atto viene sottoscritto alle ore                                                     


