
RAGIONE SOCIALE 
CONSORZIO VILLA REALE E PARCO DI MONZA 

 
TIPOLOGIA DELL’ENTE 

ENTE CONSORTILE PUBBLICO 

 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il MIBAC è consorziato promotore, può provvede al finanziamento di progetti per interventi 
strutturali e di valorizzazione. 

 
 

FUNZIONI 
- Garantire la conservazione, il recupero e la valorizzazione del complesso monumentale 

ed ambientale della Villa Reale di Monza, del Parco Reale e relative pertinenze. 
- Valorizzare il potenziale di relazioni del complesso monumentale con il contesto 

territoriale, secondo obiettivi di sviluppo sostenibile e promozione dell’attrattività, a 
partire dal Parco e in particolare dal suo patrimonio monumentale, naturalistico e 
paesaggistico, sviluppando sinergie con gli Enti Consorziati per la valorizzazione del 
patrimonio culturale di cui essi hanno disponibilità. 

- Concorrere allo sviluppo della ricerca scientifica e delle competenze imprenditoriali, 
universitarie, professionali e di comprovato valore tecnico- scientifico per la 
salvaguardia e la fruizione pubblica del patrimonio culturale, valorizzando le eccellenze 
presenti in Lombardia. 

- Promuovere ed ospitare attività culturali in partenariato con enti pubblici e privati 
operanti in Italia e all’estero, valorizzando il contributo di soggetti di particolare 
qualificazione attivi in Lombardia 

- Svolgere attività di alta rappresentanza istituzionale degli Enti Consorziati. 
- Realizzare musei, mostre ed altre manifestazioni ed iniziative a carattere culturale, 

nonché convegni, corsi, seminari ed altre attività a carattere formativo o divulgativo. 
- Promuovere ed ospitare rassegne di spettacoli, concerti, ed altre attività culturali, 

nonché manifestazioni di intrattenimento e sportive. 
- Progettare, promuovere e realizzare percorsi turistici e itinerari di visita regionali (con 

particolare riferimento alle Ville di delizia della Brianza) e interregionali. 
- Promuovere ed organizzare attività formative. 
- promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, 

l’adeguamento delle infrastrutture di collegamento del complesso 

 
 
 
 

ATTIVITÀ 
- Promuovere, in collaborazione con le autorità territorialmente competenti, 

l’adeguamento delle infrastrutture di collegamento del complesso e reperimento delle 
risorse finanziarie necessarie 

- Promozione del turismo culturale in ambito locale, con particolare riferimento al 
patrimonio storico, culturale, di architettura e paesaggio della Brianza. 

- Sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, 
conservazione programmata e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, 
archeologici. 

- Definizione delle linee di gestione e di manutenzione del Parco di Monza, secondo 
modalità coordinate con il processo di valorizzazione della Villa. 



- Progettare, realizzare e gestire i servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il 
pubblico e di strutture e servizi di pubblica utilità per le finalità di valorizzazione. 

- Valorizzare beni di proprietà privata 
- Organizzare, nell’ambito dell’oggetto dell’accordo richiamato all’art. 1, mostre, eventi 

culturali e convegni, spettacoli e manifestazioni, nonché studi, ricerche, iniziative, 
attività didattiche o divulgative. 

- Istituire premi e borse di studio. 
- Promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie 

alla propria attività istituzionale;  
- Realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, 

regionali e locali 

 

 
 
ONERE COMPLESSIVO GRAVANTE SUL BILANCIO DELL’AMMINISTRAZIONE 
L’onere è pari a zero 

 
 

DURATA DELL’IMPEGNO 
Essendo l’onere pari a zero, non esiste una durata dell’impegno 

 
 

RAPPRESENTANTI DELL’AMMINISTRAZIONE NEGLI ORGANI DI GOVERNO 
Nominativi 
 

Trattamento economico complessivo 

Membro AC: Alberto Bonisoli                    INCARICO GRATUITO 
Membro CDG: Gabriele Tossani  INCARICO GRATUITO 

 

 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

 
Il Consorzio ogni esercizio riceve dai consorziati promotori per la gestione corrente un 

contributo in conto esercizio 
ESERCIZIO 2015 Contributo di gestione: €1.096.125,00 Risultano di esercizio:- €210.758,00 
ESERCIZIO 2016 Contributo di gestione: € 534.850,00   Risultato di esercizio: € 244.672,00 
ESERCIZIO 2017 Contributo di gestione: € 497.422,00    Risultato di esercizio: € 754.145,00 

 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo Trattamento economico complessivo 
 
Presidente CDG: Dario Allevi 
Membro CDG: Carlo Edoardo Valli 
Membro CDG: Letizia Caccavale 
Membro CDG: Andrea dell’Orto 
Membro CDG: Andrea Peruzy 
Membro CDG: Gabriele Tossani        
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