
 
 

 
 

Informazioni generali 
 
 
Il complesso della Venaria Reale è gestito dal Consorzio delle Residenze Reali 
Sabaude composto dal Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo, dalla Regione 
Piemonte, dalla Città di Venaria Reale, dalla Compagnia di San Paolo, dalla Fondazione 1563 per 
l'Arte e la Cultura. 
Si tratta di un soggetto giuridico che nasce nel mondo dei beni culturali e che trae fondamento 
dagli articoli 112 e 115 del Codice dei Beni Culturali. 
Il Consorzio conferisce autonomia gestionale alla Venaria Reale. 
 
Il Presidente è Paola Zini, il Direttore è Mario Turetta. 
  
Il Consorzio ha sede presso 

 Reggia di Venaria 
piazza della Repubblica 4 

Venaria Reale 
 

Partita IVA 09903230010 
Codice Fiscale 97704430012 

 

Tel. +39 011 4992300 
Fax +39 011 4598432 

 
 

Partecipazione del Comune: trattandosi di un consorzio, la Città partecipa ogni anno al 
finanziamento delle spese correnti con un versamento pari a euro 50.000,00 
 
Sono Consorziati Promotori il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, la 
Regione Piemonte, la Città di Venaria Reale, la Compagnia di San Paolo e la Fondazione 1563 per 
l’Arte e la Cultura.  

In sede di atto costitutivo, o successivamente con specifici atti convenzionali, i Consorziati 
individuano i beni da ciascuno di essi conferiti o affidati in gestione al Consorzio e stabiliscono le 
modalità esecutive del conferimento o dell'affidamento stesso.  

I Consorziati, in sede di atto costitutivo o successivamente, determinano altresì l’attribuzione 
delle risorse necessarie alla costituzione del fondo consortile indisponibile nonché di quello 
disponibile per lo svolgimento delle attività del Consorzio. 

 

Durata dell’impegno per il Comune di Venaria Reale:  fino al 30/06/2020 (12 anni dalla 

costituzione) 

Funzioni e attività svolte per il Comune di Venaria Reale: non sono attualmente affidate al                                                 
Consorzio attività a favore dell' Amministrazione Comunale o di servizio pubblico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Oggetto sociale 
 

Il Consorzio, quale ente consortile pubblico ai sensi dell'art. 115 comma 2, secondo periodo del 
CBCP, non può svolgere alcuna attività imprenditoriale (art. 112, comma 9 CBCP), salvo che sia 
non prevalente e strumentale o connessa con lo scopo del Consorzio, nel rispetto della normativa 
vigente.  
Il Consorzio potrà attuare la gestione diretta con personale proprio. Il Consorzio non distribuisce 
utili. 
 
Il Consorzio, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio ad esso conferito o affidato in 
gestione, persegue le seguenti finalità: 

a) - conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e degli altri beni culturali 
conferiti o affidati, anche ai sensi dell’art. 115, comma 2 o comma 3 del CBCP;  

b) - sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, 
conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e 
paesaggistici dei siti, effettuati con le modalità stabilite dal CBCP;  

c) - miglioramento dell’offerta culturale del complesso delle Residenze Reali Sabaude anche 
in termini di erogazione di servizi; 

d) - promozione, anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti, dello sviluppo 
di un sistema integrato di valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude, per perseguire 
l’integrazione delle diverse sedi ed esperienze culturali; 

e) - predisposizione del piano strategico di sviluppo culturale per la valorizzazione del 
complesso delle Residenze Reali Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al 
Consorzio, quali siti ascritti alla lista dei siti UNESCO costituenti patrimonio mondiale, ed 
a supporto delle attività di pianificazione paesaggistica degli enti competenti, finalizzati alla 
valorizzazione culturale dei complessi sopra richiamati; nonché predisposizione degli 
strumenti di direzione, organizzazione e logistica funzionali all’esecuzione degli interventi 
stessi. 

 
In attuazione delle sue finalità, al Consorzio competono le seguenti attività: 

a) - promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla 
propria attività istituzionale e all’attuazione del piano strategico di sviluppo culturale per la 
valorizzazione del complesso delle Residenze Reali Sabaude 

b) - progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione dei beni conferiti o affidati, di 
strutture e servizi di pubblica utilità, di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, 
con le modalità stabilite dal CBCP ovvero dalla legislazione in materia di gestione dei beni 
culturali. 

c) – progettare, realizzare e gestire l’erogazione di servizi comuni al complesso delle 
Residenze Reali Sabaude, quali ad esempio: 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 ed editoriali, raccordo organizzativo fra le 
sedi coinvolte, sistema comunicativo e di marketing; 

d) - promuovere il turismo culturale in ambito nazionale e internazionale, sviluppare la 
comunicazione inerente la valorizzazione anche delle altre Residenze Reali Sabaude non 
conferite o affidate al Consorzio, assicurandone il coordinamento e contribuendo a 
sviluppare il piano di gestione del sito UNESCO; 
 
 
 
 
 
 



 
 
e) – promuovere intese e stipulare accordi con realtà europee che svolgano attività di 
conservazione e valorizzazione di patrimoni analoghi a quelli del Consorzio e, più in 
generale, con altri soggetti, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di progetti ed 
eventi finalizzati alla valorizzazione del proprio patrimonio o alla qualificazione della 
propria attività;  

f) - realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, 
regionali e locali; 

g) - concorrere, mediante accordi o intese con le Amministrazioni pubbliche e con altri 
soggetti interessati, alla predisposizione e all’attuazione di progetti e interventi finalizzati 
allo sviluppo economico e sociale del territorio di ubicazione delle Residenze Reali 
Sabaude;  

h) – provvedere alla conservazione del patrimonio conferito o affidato in gestione, 
garantendo la prevenzione, la manutenzione ordinaria e straordinaria, la conservazione 
programmata ed il restauro del patrimonio stesso, avvalendosi a tal fine, nel rispetto della 
normativa applicabile e ove possibile e prioritariamente, del Centro per la Conservazione 
ed il Restauro “La Venaria Reale”, nel quadro degli atti che regolamenteranno i rapporti fra 
i due enti ed alla luce della finalità formativa caratterizzante il Centro;  

i) – istituire premi e borse di studio, organizzare mostre, convegni, iniziative ed eventi 
culturali nonché studi, ricerche, attività didattiche o divulgative, anche in collaborazione 
con enti ed istituzioni nazionali e internazionali, e realizzare tutte le iniziative idonee a 
ricercare e a favorire contatti e collaborazioni con gli operatori del settore e con gli 
organismi nazionali e internazionali; 

j) - compiere tutte le altre attività utili o necessarie per la valorizzazione dei beni conferiti o 
affidati.  
 
 

Il Consorzio può svolgere, con l’utilizzo di risorse proprie o ad esso erogate dai Consorziati e/o 
da terzi, ogni attività ausiliaria, connessa, strumentale, affine, complementare, aggiuntiva o 
comunque utile ed opportuna al perseguimento delle proprie finalità ed a realizzare economie di 
gestione, tra le quali, a mero titolo esemplificativo: 

a) - l’assunzione, mediante contratto di diritto privato, di personale ed il conferimento di 
incarichi e di consulenze; 

b) - la stipulazione di contratti e convenzioni; 

c) - l’accensione di mutui o finanziamenti passivi, concedendo eventuali garanzie reali e 
personali, in ossequio alle norme vigenti; 

d) - l'organizzazione di eventi culturali su richiesta di singoli Consorziati, i quali dovranno 
remunerare l'attività del Consorzio con modalità di volta in volta da concordarsi; 

e) – la partecipazione in altri enti con finalità strumentali a quelle del Consorzio, nel 
rispetto della normativa vigente. 

f) – la valorizzazione di patrimoni privati e collezioni private mediante l’organizzazione di 
mostre, manifestazioni ed eventi purché venga garantito uno standard qualitativo adeguato 
alle finalità del consorzio. 
 

 


