REGIONE PIEMONTE BU42 22/10/2015

Codice A20000
D.D. 21 luglio 2015, n. 303
D. Lgs n.42/2004 art 112. Sistema delle Residenze Reali del Piemonte. Approvazione
dell'Accordo tra la Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attivita' Culturali e del
Turismo - Polo Museale del Piemonte, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione
connesse all'evento EXPO 2015.
Premesso che nell’ambito dei progetti legati all’evento EXPO 2015 la Regione Piemonte ha ritenuto
di promuovere iniziative di valorizzazione del patrimonio culturale regionale di eccellenza, tra le
quali si situa il progetto “La Dispensa del Re”, che rispondendo contemporaneamente ai temi
dell’EXPO e all’identità storica dei siti coinvolti, prevede la realizzazione da giugno a ottobre 2015
di una serie di appuntamenti nelle Residenze Sabaude, per la creazione di un itinerario ideale che
porti alla luce aspetti legati alla quotidianità di Casa Savoia, dalle abitudini alimentari alle
produzioni dedicate alla corte;
premesso che il progetto è affiancato dallo sviluppo di un prodotto turistico dedicato, a cura di
Turismo Torino e Provincia, denominato Royal Card;
premesso che tra le Residenze Sabaude coinvolte vi sono il Castello di Agliè, il Castello di
Racconigi e Villa della Regina;
visto il D.M. del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei”, che assegna al
Polo Museale del Piemonte le tre residenze sopra citate;
visto l’articolo 112, c. 4 del D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 “Codice dei beni culturali e del
paesaggio”, che prevede la possibilità per lo Stato, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali di
stipulare accordi per definire strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;
visto l’articolo 34 del D.P.C.M. del 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del
Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del
Ministro e dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16,
comma 4, del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
giugno 2014, n.89”, che individua e definisce i Poli Museali Regionali e che pone tra le funzioni del
Direttore del Polo Museale Regionale quello di promuovere la definizione e la stipula, nel
territorio di competenza, degli accordi di valorizzazione di cui all'articolo 112 del Codice dei beni
culturali e del paesaggio, su base regionale o subregionale, in rapporto ad ambiti territoriali definiti,
al fine di individuare strategie ed obiettivi comuni di valorizzazione;
preso atto che la realizzazione di tale progetto trova formalizzazione in un apposito Accordo tra la
Regione Piemonte e il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale
del Piemonte che disciplina l'ambito delle attività previste, i compiti e le responsabilità delle parti,
documento allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e
sostanziale.
Riconosciuto che le attività conseguenti alla attuazione della presente Determinazione Dirigenziale
non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione Piemonte.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto.

Tutto ciò premesso,
IL DIRETTORE
Visto il D.Lgs n. 165 del 30 marzo 2001 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche”.
Vista le legge regionale n. 23 del 28 luglio 2008, “Disciplina dell’organizzazione degli uffici
regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”.
Vista la Determinazione della Direzione Cultura, Turismo e Sport n. 16 del 30 gennaio 2014
“Provvedimento organizzativo della Direzione Cultura, Turismo e Sport”.
Visto il D.Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di
pubblicità, trasparenza e diffusione da parte delle P.A.”.

determina
Di approvare, per le motivazioni riportate in premessa, l’Accordo, allegato alla presente
determinazione dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale, tra la Regione Piemonte e il
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo – Polo Museale del Piemonte, relativo ad
iniziative tese alla fruizione e valorizzazione di beni culturali connesse all’evento EXPO 2015.
Di stabilire che le attività conseguenti alla attuazione della presente Determinazione Dirigenziale
non comportano alcun onere finanziario a carico della Regione Piemonte.
La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. 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”.
Ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 33/2013 si dispone che la presente determinazione sia pubblicata sul
sito della Regione Piemonte, sezione "Amministrazione trasparente".

Il Direttore
Paola Casagrande

Allegato

Direzione A20000

ALLEGATO
Det. n._________del_____________

Ministero dei beni e delle attività
culturali e del turismo
POLO MUSEALE DEL PIEMONTE

ACCORDO
relativo ad iniziative tese alla fruizione e valorizzazione di beni culturali
connesse all’evento EXPO 2015

TRA
La Regione Piemonte, Direzione Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport, nella
persona del Direttore dott.ssa Paola Casagrande, con sede in Torino, Via Bertola 34, CF:
80087670016
Il Polo Museale del Piemonte, nella persona della dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi, Dirigente e
legale rappresentante dell’Istituto, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze 5, CF:
97793130010
Vista la legge 241/1990 e s.m.i.
Visto il D. Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004 “ Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi
dell’art. 10 della legge 6 luglio 2002 n.137” e s.m.i.
Visto il D.P.C.M. n. 171 del 29 agosto 2014 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni
e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell’art. 16, comma 4, del
decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014,
n.89”
Visto il D.M. del 23 dicembre 2014 “Organizzazione e funzionamento dei musei”
Premesso che nell’ambito dei progetti legati all’evento EXPO 2015 la Regione Piemonte ha
ritenuto di promuovere iniziative di valorizzazione che coinvolgessero siti culturali presenti sul
territorio
Premesso che tra i progetti promossi vi è il progetto “La Dispensa del Re”, che rispondendo
contemporaneamente ai temi dell’EXPO e all’identità storica dei siti coinvolti, prevede la
realizzazione di visite tematiche nelle Residenze Sabaude, per la creazione di un itinerario ideale
che porti alla luce aspetti legati alla quotidianità di Casa Savoia, dalle abitudini alimentari alle
produzioni dedicate alla corte
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Premesso che tra le Residenze Sabaude coinvolte vi sono il Castello di Agliè, il Castello di
Racconigi e Villa della Regina, sedi tra le altre afferenti il Polo Museale del Piemonte
Premesso che il progetto sarà affiancato dallo sviluppo di un prodotto turistico dedicato, a cura di
Turismo Torino e Provincia
Considerato che il Polo Museale del Piemonte ha tra i suoi compiti istituzionali quello di
promuovere e favorire la fruizione e la valorizzazione dei beni culturali anche attraverso la stipula
di accordi con altre Amministrazioni competenti.
Considerato che il Polo Museale, in persona del Dirigente, dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi, ha
valutato meritevole il progetto della Regione sotto il profilo della valorizzazione e della fruizione
Tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 - Premesse
Le premesse e gli eventuali allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.
Art. 2 – Oggetto
I siti afferenti il Polo Museale individuati ed inseriti nel progetto di fruizione indicato in premessa
(e il cui contenuto si intende qui integralmente richiamato) sono: Castello di Agliè, Castello di
Racconigi e Villa della Regina.
Art. 3 – Finalità
Le parti, ognuna nel rispetto dei propri compiti istituzionali e per quanto di competenza,
individuano quale finalità del presente accordo l’ampliamento della fruizione, la conoscenza, la
promozione e la valorizzazione dei siti coinvolti nell’iniziativa “La Dispensa del Re”.
Art. 4 - Obbligo delle parti
La Regione Piemonte si impegna a promuovere l’iniziativa offrendo visibilità al Castello di Agliè,
Castello di Racconigi e Villa della Regina.
Il Polo Museale, nell’ambito delle proprie finalità, al fine di promuovere e valorizzare i siti afferenti
(Castello di Agliè, Castello di Racconigi e Villa della Regina) che sono coinvolti nel progetto
promosso dalla Regione Piemonte, si impegna a collaborare nell’organizzazione di visite “a tema” e
a rendere fruibile, nel rispetto delle disposizioni vigenti, i siti secondo gli orari ministeriali e oggetto
di accordi decentrati.
Tale accordo non comporta alcun onere economico a carico delle Parti.
Art. 5 – Durata
Il presente accordo ha durata sino al 31 ottobre 2015.
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Art. 6 – Spese e Registrazioni
Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d’uso.
Art. 7 – Controversie
Eventuali controversie relative al presente accordo che non si possano definire in via bonaria,
saranno di competenza del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 11, comma 5 della L. n.
241/1990.

Torino,

Il DIRETTORE DEL POLO MUSEALE
Dott.ssa Giovanna Paolozzi Strozzi
………………………..
IL DIRETTORE
DIREZIONE PROMOZIONE DELLA CULTURA,
DEL TURISMO E DELLO SPORT
Dott.ssa Paola Casagrande
……………………….
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