
RAGIONE SOCIALE 
CONSORZIO DELLE RESIDENZE REALI SABAUDE 

 
TIPOLOGIA DELL’ENTE 

ENTE CONSORTILE PUBBLICO 

 
 

MISURA PARTECIPAZIONE DELL’AMMINISTRAZIONE 
Il Ministero è consorziato promotore; provvede al finanziamento di progetti per interventi 
strutturali e di valorizzazione 

 
 

FUNZIONI 
- Conservazione e valorizzazione delle Residenze Reali Sabaude e degli altri beni 

culturali conferiti o affidati. 
- Predisposizione piano strategico di valorizzazione del complesso delle Residenze Reali 

Sabaude e delle relative pertinenze conferite o affidate al Consorzio. 
- Sostegno economico e supporto agli interventi di ricognizione, regolazione, 

conservazione e recupero dei beni architettonici, storico-artistici, archeologici e 
paesaggistici dei siti. 

- Miglioramento dell’offerta culturale del complesso delle Residenze Reali Sabaude. 
 
 

ATTIVITÀ 
- Promuovere la raccolta di fondi ed il reperimento delle risorse finanziarie necessarie 

alla propria attività istituzionale; 
- Progettare, realizzare e gestire attività di valorizzazione e di assistenza culturale e di 

ospitalità per il pubblico. 
- Progettare, realizzare e gestire l’erogazione di servizi comuni al complesso delle 

Residenze Reali Sabaude. 
- 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. 

- Promuovere intese e stipulare accordi 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. 

- Realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, 
regionali e locali. 

- 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. 
 

 
 
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 

ANTONIO LAMPIS (MIBAC) INCARICO GRATUITO 
MICHELE SCOLA (REGIONE PIEMONTE) INCARICO GRATUITO 

 
 

RISULTATI DI BILANCIO 

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

contributo al Fondo Consortile 
ESERCIZIO 2015 Fondo Consortile: € 6.050.000,00 Risultato di esercizio: € 116.393,00 
ESERCIZIO 2016 Fondo Consortile: € 6.050.000,00 Risultato di esercizio: € 546.412,00 
ESERCIZIO 2015 Fondo Consortile: € 6.350.000,00 Risultato di esercizio: € 1.528.150,00 

 
 

AMMINISTRATORE DELL’ENTE 
Nominativo Trattamento economico complessivo 

  
Presidente Consorzio e CDA: PAOLA ZINI 
Membro CDA: ANTONIO LAMPIS 

                         INCARICO GRATUITO 
                         INCARICO GRATUITO 

Membro CDA: MICHELE SCOLA 
Membro CDA: LUCA REMMERT 

                         INCARICO GRATUITO 
                         INCARICO GRATUITO 

Membro CDA: BERNARDO BORTOLOTTI 
 

                         INCARICO GRATUITO 

 


