
REGIONE PIEMONTE BU50 11/12/2014 
 

Codice DB1803 
D.D. 11 settembre 2014, n. 442 
A.P.Q. in materia di Beni Culturali del 18.05.2001 - II Atto integrativo del 26.06.2007. 
Interventi di completamento della Galleria Sabauda e del Castello di Aglie'. Impegno di spesa 
di Euro 253.978,26 al cap. 204704/2014 e di Euro 313.585,83 al cap. 204704/2014. 
Accertamento della somma complessiva di Euro 745.106,09 al cap. 22535/2014. 
 
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 420 del 2/04/2010 “Accordo di 
Programma Quadro in Materia di Beni Culturali 18/05/2001 II° Atto integrativo del 26/06/2007. 
Rimodulazione delle risorse Cipe 3/2006 per interventi sul Castello di Agliè e della Galleria 
Sabauda”; 
 
Tenuto conto che in attuazione della citata Determinazione è stato sottoscritto tra la Regione 
Piemonte – Direzione Cultura, Turismo e Sport e la Direzione Regionale per i Beni Culturali e 
Paesaggistici del Piemonte per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali un Accordo, approvato 
con Determinazione n. 420 del 02.04.2010, che, in particolare, dispone all’art. 2, lettera a): [la 
Regione Piemonte] nella veste di accollataria del debito ai sensi dell’art. 1273 del codice civile, 
provvederà al pagamento dei corrispettivi dei contratti di appalto, ivi comprese le eventuali varianti 
in corso d’opera ricomprese nel c.d. quinto d’obbligo e all’art. 2, lettera b): [la Regione Piemonte] 
provvederà ad effettuare i pagamenti a favore dei soggetti esecutori, acquisito parere favorevole 
della Direzione Regionale sulle relative fatture; 
 
Considerato che lo stanziamento della Regione Piemonte per l’attuazione degli interventi relativi a: 
PIEBEBE030 “Polo Reale – Galleria Sabauda – Manica Nuova e Torrione Frutterai del Palazzo 
Reale, per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito e sala mostre (CUP F14B09000460003) 
ammonta ad Euro 2.500.000,00; importo che trova copertura nell’ambito delle risorse di cui alla 
Delibera Cipe 3/2006 è destinata a cofinanziare gli interventi ricompresi nel II° Atto integrativo 
dell’Accordo di Programma Quadro in materia di Beni Culturali sottoscritto in data 26/06/2007; 
 
Considerato che lo stanziamento della Regione Piemonte per l’attuazione degli interventi relativi a: 
PIEBEBE031 “Castello di Agliè. Restauro e valorizzazione appartamenti dei principini e percorsi di 
collegamento tra piano nobile e secondo piano” (CUP F94B09000400002) ammonta ad Euro 
1.400.000,00; importo che trova copertura nell’ambito delle risorse di cui alla Delibera Cipe 3/2006 
e destinata a cofinanziare gli interventi ricompresi nel II° Atto integrativo dell’Accordo di 
Programma Quadro in materia di Beni Culturali sottoscritto in data 26/06/2007; 
 
Atteso che il ruolo della Stazione Appaltante, per la realizzazione degli interventi in commento, è 
stato assunto dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, così come 
previsto dall’Accordo citato; 
 
Considerato che la suddetta Stazione Appaltante ha espresso, con sue note del 24/01/2014 e del 
27/01/2014, la necessità di eseguire ulteriori interventi per il completamento degli interventi in atto 
ammontanti complessivamente ad Euro 567.564,09  ed in particolare ad Euro 253.978,26 per 
l’intervento PIEBEBE030 “Polo Reale – Galleria Sabauda – Manica Nuova e Torrione Frutterai del 
Palazzo Reale, per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito e sala mostre (CUP 
F14B09000460003) e ad Euro 313.585,83 per l’ntervento PIEBEBE031 “Castello di Agliè. 
Restauro e valorizzazione appartamenti dei principini e percorsi di collegamento tra piano nobile e 
secondo piano” (CUP F94B09000400002), si reputa necessario provvedere ad accertare e ad 
impegnare le suddette somme e a rimandare a successivi provvedimenti amministrativi la 



stipulazione di appositi contratti di accollo del debito tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali 
e Paesaggistici del Piemonte, la Direzione Cultura, Turismo e Sport e le ditte che verranno 
individuate dalla Stazione Appaltante così come previsto dal suddetto Accordo approvato con 
Determinazione n. 420 del 02.04.2010, secondo le disposizioni previste dall’art. 1273 e seguenti del 
Codice Civile; 
 
Considerato altresì che nell’ambito del II° Atto  Integrativo all’A.P.Q. in materia di Beni Culturali 
del 18.05.2001, una quota delle risorse di cui alla Delibera Cipe n. 3/2006  è destinata a 
cofinanziare l’intervento PIEBEBE024 “Reggia di Venaria Reale – Acquisizione e sistemazione di 
aree da destinare a parcheggio e servizio del Complesso” (CUP E32I11000000002) e vista la nota 
del Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale prot. n. 2013/cv/002818 del 
03.10.2013, relativa alla richiesta di assegnazione dell’ultima quota di finanziamento pari ad Euro 
177.542,00, per l’intervento citato, si reputa necessario provvedere ad accertare la suddetta somma, 
rimandando a successivo provvedimento amministrativo l’impegno e la definizione delle modalità 
di liquidazione dell’importo al suddetto Consorzio; 
 
Considerato che alla copertura della spesa si farà fronte con l’accertamento (n. 246/2014) della 
somma complessiva di Euro 745.106,09 al capitolo di entrata n. 22535/2014 “Trasferimenti di fondi 
provenienti dallo Stato per attuazione II° Atto integrativo dell’Accordo di Programma Quadro in 
materia di Beni Culturali del Piemonte (sottoscritto in data 26/06/2007); 
 
Accertata la regolarità amministrativa del presente atto. 
 
Tutto ciò premesso  
 

IL DIRIGENTE 
 
vista la Legge n. 241/1990 “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di 
accesso ai documenti amministrativi” e la Legge regionale 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"); 
 
visto il D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del paesaggio” s.m.i.; 
 
vista la Legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e 
disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”, artt. 17 e 18; 
 
vista la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 “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 Legge regionale 11 aprile 2001, n. 7 "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 
spesa"; 
 
vista la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al 
Governo in materia di normativa antimafia”; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 1 “Legge finanziaria per l’anno 2014; 
 
vista la legge regionale 5 febbraio 2014, n. 2  “Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2014 e 
bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2014-2016 e s.m.i.; 
 
visto il capitolo 204704/2014 “Spese per il finanziamento del completamento di opere 
infrastrutturali Legge 208/1998” che risulta pertinente e che presenta la necessaria disponibilità 
finanziaria per l’anno in corso (A. 100532); 
 
vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16/2014 “Provvedimento 
organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”; 
 
visto il D.lgs 14.03.2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, 
trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni”(artt. 15, 23, 26, 
27); 
  
vista  la circolare del Gabinetto della Presidenza della Giunta Regionale prot. 5371/SB0100 del 
22.04.2014 avente ad oggetto: D.lgs. 33/2013 “Amministrazione trasparente – messa in linea della 
piattaforma funzionale agli obblighi di pubblicazione”; 
 

determina 
 
- di accertare la somma complessiva di Euro 745.106,09 al capitolo di entrata n. 22535/2014 
“Trasferimenti di fondi provenienti dallo Stato per attuazione II Atto Integrativo dell’Accordo di 
Programma in materia di Beni Culturali (rifinanziamento della Legge 208 del 1998)” del Bilancio 
2014 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); 
 
- di prendere atto che, per i presupposti di fatto e di diritto espressi in premessa, la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell’ambito degli interventi relativi a: 
PIEBEBE030 “Polo Reale – Galleria Sabauda – Manica Nuova e Torrione Frutterai del Palazzo 
Reale, per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito e sala mostre (CUP F14B09000460003) 
ha espresso, con sua nota del 24/01/2014, la necessità di eseguire ulteriori interventi per il 
completamento degli interventi in atto ammontanti ad Euro 253.978,26; 
 
- di prendere atto che, per i presupposti di fatto e di diritto espressi in premessa, la Direzione 
Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, nell’ambito degli interventi relativi a: 
PIEBEBE031 “Castello di Agliè. Restauro e valorizzazione appartamenti dei principini e percorsi di 
collegamento tra piano nobile e secondo piano” (CUP F94B09000400002) ha espresso, con sua 
nota del 27/01/2014, la necessità di eseguire ulteriori interventi per il completamento degli 
interventi in atto ammontanti ad Euro 313.585,83; 
   



- di prendere atto che alla copertura della spesa complessiva, pari ad Euro 567.564,09, provvederà 
direttamente la Regione Piemonte previa stipula di appositi contratti di accollo del debito, ai sensi 
dell’art. 1273 del Codice Civile e seguenti, così come previsto dall’Accordo approvato con 
Determinazione n. 420 del 02.04.2010; 
 
- di impegnare sul cap. 204704/2014 (A. 100532)  la somma di Euro 253.978,26 per il 
completamento degli interventi relativi a: PIEBEBE030 “Polo Reale – Galleria Sabauda – Manica 
Nuova e Torrione Frutterai del Palazzo Reale, per trasferimenti servizi Galleria Sabauda, deposito e 
sala mostre (CUP F14B09000460003) e la somma di Euro 313.585,83 per il completamento degli 
interventi relativi a: PIEBEBE031 “Castello di Agliè. Restauro e valorizzazione appartamenti dei 
principini e percorsi di collegamento tra piano nobile e secondo piano” (CUP F94B09000400002); 
 
- di rimandare a successivi provvedimenti amministrativi la stipulazione di appositi contratti di 
accollo del debito tra la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, la 
Direzione Cultura, Turismo e Sport e le ditte che verranno individuate dalla Stazione Appaltante 
così come previsto dal suddetto Accordo, secondo le disposizioni previste dall’art. 1273 e seguenti 
del Codice Civile; 
 
- di rimandare a successivo provvedimento amministrativo l’impegno sul cap. 221775/2014 e la 
definizione delle modalità di liquidazione del contributo di Euro 177.542,00 al Consorzio di 
Valorizzazione Culturale La Venaria Reale per la realizzazione dell’intervento PIEBEBE024 
“Reggia di Venaria Reale – Acquisizione e sistemazione di aree da destinare a parcheggio e servizio 
del Complesso” (CUP E32I11000000002); 
 
- di dare atto che i suddetti importi saranno liquidati presumibilmente entro l’esercizio finanziario 
corrente. 
 
Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale nei tempi e nei termini 
previsti dalla normativa vigente. 
 
Ai fini dell’efficacia della presente determinazione si dispone che la stessa, ai sensi dell’art. 26, 
comma 3 del D.lgs 33/2013, sia pubblicata sul sito della Regione Piemonte, sezione 
"Amministrazione Trasparente". 
 
Il presente atto sarà pubblicato 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 
 


