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Deliberazione della Giunta Regionale 14 dicembre 2018, n. 77-8129 
Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali "La Venaria Reale". 
Collegio dei Fondatori del 20 dicembre 2018. Indirizzi al rappresentante regionale. 
 
A relazione dell'Assessore Parigi: 
 
Vista la convocazione del Collegio dei Fondatori in data 4 dicembre 2018 della Fondazione Centro 
per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La Venaria Reale”, di cui la Regione 
Piemonte è socio fondatore, che si terrà il 20 dicembre 2018, con il seguente ordine del giorno: 
1. comunicazioni del Presidente; 
2. approvazione del verbale della seduta precedente; 
3. approvazione del documento programmatico previsionale dell’attività relativa all’esercizio 2019 
e relativo bilancio di previsione; 
4. aggiornamento circa le designazioni da parte dei Soci fondatori per il rinnovo del Consiglio di 
Amministrazione e l’iter di approvazione delle modifiche statutarie; 
5. varie ed eventuali. 
Vista la DCR n. 390-32644 del 11 novembre 2004, con la quale venne approvata l’adesione della 
Regione Piemonte alla costituzione della Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei 
Beni Culturali “La Venaria Reale”. 
Posto che la Fondazione è provvista di personalità giuridica ed è iscritta presso il Registro 
Prefettizio delle persone giuridiche al n. 417 del 30 giugno 2005.  A seguito di recente modifica 
statutaria, la Fondazione ha presentato istanza alla Prefettura di Torino volta a ottenere 
l’approvazione delle predette modifiche, ai sensi dell’art. 2 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. 
Preso atto della proposta di Bilancio Preventivo 2019 (punto 3 dell’OdG), agli atti del Settore 
Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e Siti Unesco della Direzione Promozione della 
Cultura, Turismo e Sport, costituita dal Previsionale 2019, dalla Relazione al bilancio 2019 e dalla 
Programmazione Attività 2019. 
Preso atto altresì che dall’istruttoria svolta congiuntamente dalla Direzione Promozione della 
Cultura, del Turismo e dello Sport e dal Settore Valorizzazione del Patrimonio Culturale, Musei e 
Siti Unesco della medesima Direzione, risulta che: 
- il bilancio preventivo 2019 è stato redatto sulla base delle disposizioni del codice civile e in 
conformità ai principi contabili integrati dalle raccomandazioni emanate dalla Commissione 
Aziendale Non Profit del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti e Ragionieri; 
- la valutazione delle voci è avvenuta nel rispetto del principio di prudenza e nella prospettiva di 
continuazione dell’attività; 
- sussiste coerenza dell’attività prevista con le disposizioni statutarie e rispetto agli indirizzi e alla 
programmazione regionale; 
- sussiste completezza della documentazione trasmessa alla Regione Piemonte; 
- il bilancio preventivo 2019 è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 
21.11.2018; 
- il bilancio preventivo si chiude in pareggio; 
- il programma di attività consta in sintesi: 
• l’attività di ricerca e documentazione si concentra su alcuni grandi filoni: in primo luogo 
l’attività diagnostica e di monitoraggio ambientale per imprese, enti culturali e residenze storiche; in 
secondo luogo l’attività di ricerca e documentazione dedicata al contemporaneo; infine i progetti di 
ricerca interdisciplinare: sviluppo del progetto di ricerca dedicato ai manufatti orientali e di 
imitazione nel patrimonio piemontese e al monitoraggio degli edifici ecclesiastici, che prosegue 
l’attività in ambito conservazione preventiva rivolta alle Residenze reali;  
• l’attività inerente ai progetti internazionali, in partenariato con altri soggetti territoriali, 
nazionali ed europei, concerne un progetto in ambito Erasmus, dedicato alla conservazione delle 



opere di arte pubblica (progetto Capus), di due progetti nell’ambito dei programmi di cooperazione 
territoriale: il progetto Main10ance, finanziato dal programma Interreg Italia – Svizzera in funzione 
di interventi di restauro e manutenzione presso il Sacro Monte di Varallo, il PITEM PA.C.E. 
(Patrimonio, cultura, economia), finanziato dal programma Alcotra Italia – Francia. Inoltre, il 
Centro collabora alla Joint Programming Initiative Cultural Heritage, iniziativa europea di 
coordinamento e sviluppo della ricerca nell’ambito del patrimonio culturale;  
• l’attività educativa, formativa e di fruizione prevede l’avvio di alcune attività relative al 
Piano strategico in tale ambito a favore del territorio e degli studenti. 
Considerato che la situazione in pareggio preventivata per l’anno 2019 è stata raggiunta tenuto 
conto anche della capienza del fondo di dotazione disponibile di euro 479.801, si raccomanda 
l’adozione di misure di gestione improntate alla prudenza volte a contenere i costi fissi strutturali, 
nonché i costi variabili di gestione, al fine di non pregiudicare l’equilibrio economico finanziario 
della Fondazione. 
Rilevato che il budget previsionale 2019 prevede il contributo di euro 1.480.000 a carico della 
Regione Piemonte per le specifiche attività o progetti che verranno definiti dalla struttura 
competente, con apposita convenzione, secondo gli indirizzi e la programmazione regionale. 
Dato atto che le previsioni del budget presentato sono coerenti con gli stanziamenti del bilancio di 
previsione 2018-2020 della Regione Piemonte e che comunque il presente provvedimento e la 
conseguente approvazione assembleare non costituiscono impegno per la Regione Piemonte. 
Ritenuto, per quanto sopra , di esprimersi favorevolmente all’approvazione del bilancio preventivo 
2019, con le raccomandazioni sopra indicate, e conseguentemente di dare indirizzo al 
rappresentante della Regione Piemonte che interverrà all’assemblea del 20.12.2018 di esprimersi 
favorevolmente con le raccomandazioni predette e in subordine alla effettiva disponibilità del 
bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Piemonte. 
Attestata l’assenza degli effetti diretti ed indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione 
economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016. 
Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 
17 ottobre 2016.  
Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime, 
 

delibera 
 
- di fornire indirizzo al rappresentante della Regione Piemonte, che interverrà al Collegio dei 
Fondatori della Fondazione Centro per la Conservazione e il Restauro dei Beni Culturali “La 
Venaria Reale” del 20 dicembre 2018, di esprimersi favorevolmente con riserva all’approvazione 
del bilancio preventivo 2019, secondo quanto indicato in premessa; 
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale. 
 
La presente deliberazione sarà pubblicata sul BU della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello 
Statuto e dell’art. 5 della l.r. n. 22/2010. 
 

(omissis) 
 


