
ACCORDO 

Tra 

Segretariato Regionale Piemonte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del 

Turismo, in persona del Direttore, Ing. Gennaro Miccio, con sede in Torino, Piazza S. 

Giovanni 2 (“Segretariato Piemonte”) 

e 

Direzione del Polo Museale Regionale del Piemonte, in persona della dott.ssa Daila 

Radeglia, con sede in Torino, Via Accademia delle Scienze, 5 (“Direzione Polo Museale 

Piemonte”) 

e 

Consorzio di Valorizzazione Culturale La Venaria Reale, in persona del Direttore Dott. 

Mario Turetta, con sede in Venaria Reale (TO), Piazza della Repubblica 2 (il “Consorzio”). 

Premesso che 

a) In data 16 febbraio 2017 il Segretariato Piemonte ha sottoscritto un Disciplinare con il 

Segretariato Generale - Servizio II del MiBACT, responsabile dell’attuazione del Piano 

Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali”, concernente un intervento per il restauro e 

la valorizzazione delle Residenze Sabaude del Castello di Agliè e del Castello di Racconigi 

(il “Disciplinare”); 

b) Ai sensi dell’art. 3, c. 4, del Disciplinare, il Segretariato Piemonte si è impegnato, 

“congiuntamente alla Direzione Polo Museale Regionale del Piemonte, a stipulare un 

accordo con il Consorzio ‘La Venaria Reale’ in qualità di soggetto coordinatore delle 

Residenze Sabaude avente la finalità di coadiuvare il beneficiario stesso nelle attività” 

descritte nel medesimo art. 3 del Disciplinare e “di individuare eventuali forme di 

partecipazione alla gestione dei beni oggetto dell’intervento”. 

c) che il presente accordo è da considerarsi in attuazione del protocollo di intesa del 3 

luglio 2015 sottoscritto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e la 

Regione Piemonte con il quale, tra le altre cose, i sottoscrittori:  

 ritenevano necessario “istituire uno stabile sistema di aggregazione e 

integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali rappresentate, a titolo 

esemplificativo, dal Sistema delle Residenze Reali Sabaude, anche andando oltre 

la Venaria Reale”; 

 si impegnavano a “istituire e rendere operativo (…) un progetto di 

coordinamento e integrazione delle sedi coinvolte” e che “potrà comprendere 

anche ulteriori sedi che verranno necessariamente individuate in applicazione 

del Protocollo” 

 si impegnavano, nell’ambito di tale progetto, alla possibilità di prevedere 

“l’erogazione di servizi comuni all’insieme delle sedi coinvolte” con: dislocazione 



dei diversi servizi e del personale, centrale acquisti, stesura dei bandi, gestione 

aggregata di funzioni strutturali quali quelle legali, tecniche e progettuali, servizi 

specialistici, un costante raccordo tra le diverse sedi coinvolte, un sistema 

comunicativo e di marketing coordinato ed efficiente, nonché la creazione di 

uno stabile sistema di aggregazione e integrazione, in un unico momento 

organizzativo e operativo, delle sedi coinvolte”.  

d) Le parti, con il presente Accordo (l’“Accordo”), intendono dare esecuzione al 

Disciplinare. 

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente Accordo, le Parti 

convengono e statuiscono quanto segue 

Art. 1  

Il Segretariato Piemonte, la Direzione Polo Museale Piemonte e il Consorzio, per la 

migliore e più funzionale esecuzione di quanto stabilito nel Disciplinare, si impegnano ad 

istituire, così come con il presente Accordo istituiscono, un tavolo di lavoro (il “Tavolo”) 

al fine di dare esecuzione alle obbligazioni contenute nel Disciplinare. In particolare, e 

fra l’altro, le Parti dovranno adempiere coerentemente al Disciplinare agli impegni di 

effettuare una adeguata informazione, comunicazione e promozione con riferimento ai 

progetti oggetto del presente Accordo nell’ottica della loro valorizzazione, nonché per 

l’individuazione di possibili ulteriori finanziamenti per la realizzazione di lavori di 

restauro e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude. 

Art. 2  

Il Tavolo sarà composto dal Direttore del Consorzio, dal Segretario Regionale del 

Piemonte e dal Direttore del Polo Museale del Piemonte e resterà operativo sino alla 

scadenza dei lavori descritti nel Disciplinare. Potranno partecipare alle riunioni del 

Tavolo tutti i soggetti nominati quali Responsabile Unico di ciascun Procedimento 

attinente al Disciplinare. 

Torino, 25 agosto 2017 

 

Segretariato Regionale Piemonte    _________________________ 

 

Direzione del Polo Museale Regionale del Piemonte  _________________________ 

 

Consorzio La Venaria Reale     _________________________ 

 


