
REGIONE PIEMONTE BU25 21/06/2018 
 

Codice A2002A 
D.D. 4 giugno 2018, n. 199 
Consorzio delle Residenze Reali Sabaude. Presa d'atto a seguito delle modifiche statutarie. 
 
 
Premesso che: 
 

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, ai sensi degli artt. 112 e 115 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, 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 delle relative pertinenze.  
Il Consorzio è stato iscritto al R.E.A. della Camera di Commercio. 
In coerenza con le strategie definite con la D.G.R. n. 1-1036 del 16 febbraio 2015 
“Approvazione schema di protocollo d’intesa per la valorizzazione del Consorzio La 
Venaria Reale e delle altre residenze reali sabaude tra il Ministero dei Beni e delle Attività 
culturali e del turismo e la Regione Piemonte”, con la D.G.R. n. 29-5083 del 22.05.2017 
sono state approvate alcune modificazioni allo Statuto del Consorzio di valorizzazione. 
In data 19 luglio 2017, in occasione di apposita Assemblea dei Consorziati svoltasi presso lo 
studio del Notaio Andrea Ganelli, le modifiche dello Statuto del “Consorzio di 
valorizzazione Culturale La Venaria Reale”, sono state approvate dall’Assemblea stessa ed è 
stato costituito il nuovo “Consorzio deIle Residenze Reali Sabaude”, siglabile “le Residenze 
Reali Sabaude”. 

 
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 
17.10.2016; 
 
       tutto ciò premesso,  
 

IL DIRIGENTE 
 
visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.; 
visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 e s.m.i.; 
 

determina 
 

di prendere atto che, a seguito dell’approvazione di alcune modifiche del proprio Statuto, 
autorizzate con la D.G.R. n. 29-5083 del 22.05.2017 ed approvate dall’Assemblea dei 
Consorziati in data 19 luglio 2017, il Consorzio di valorizzazione culturale “La Venaria 
Reale” ha cambiato denominazione in Consorzio delle Residenze Reali Sabaude, mantenendo 
inalterate la propria sede presso la Reggia di Venaria Reale e la partita Iva. 

 



 
La presente determinazione 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. 
 
La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 
33/2013. 
   
                                       IL DIRIGENTE DEL SETTORE 
                                                                                                          Raffaella Tittone 
 
 
 


