ALLEGATO 2

SETTORE PROMOZIONE BENI LIBRARI E ARCHIVISTICI, EDITORIA ED ISTITUTI CULTURALI

Soggetto

Nota esplicativa

Importo
complessivo

1

Quota in acconto
su bilancio 2021

Quota a saldo su bilancio
2022

1

Fondazione Cesare Pavese
(Santo Stefano Belbo – CN)

Il Comune di Santo Stefano Belbo si è fatto € 64.000,00
promotore della costituzione, insieme alla
Provincia di Cuneo e all’Avv. Cossa Majno di
Capriglio Maurizio congiunto dello scrittore
Cesare Pavese, di una Fondazione in forma di
organizzazione non lucrativa di utilità sociale,
denominata “Fondazione Cesare Pavese” con
sede nel Comune di Santo Stefano Belbo.
La Regione Piemonte con DGR. n. 47-14859 del
21.2.2005 ha aderito in qualità di socio
sostenitore alla Fondazione Cesare Pavese e
trova
rappresentanza
nel
Consiglio
di
Amministrazione ai sensi dell’art. 11 dello statuto.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento di
personalità giuridica con atto della Prefettura di
Cuneo n. 320 del 09.10.2006.
La Fondazione si propone di consentire,
agevolare e promuovere la divulgazione, la
valorizzazione e lo studio delle opere dello
scrittore Cesare Pavese, sia in ambito nazionale
che internazionale.
In particolare, dato atto che dall’istruttoria
condotta dal Settore promozione beni librari e
archivistici, editoria
ed istituti culturali della
Direzione regionale Cultura e Commercio risulta:
-che il bilancio preventivo della Fondazione per
l’anno 2021 è stato approvato dal Consiglio di
Amministrazione nella seduta del 27.1.2021. Il
bilancio preventivo chiude in pareggio e prevede
entrate per un totale € 207.500,00 e una
previsione di intervento da parte della Regione di
complessivi € 70.000,00;
- che la competenza in merito all'approvazione
del bilancio spetta, ai sensi dell'art. 13 dello
Statuto dell'Ente, al Consiglio di Amministrazione,
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€ 32.000,00

€ 32.000,00

al quale partecipa, in rappresentanza della
Regione Piemonte, un componente designato dal
Consiglio Regionale per il quale non è stata
predisposta delibera di indirizzi; il sostegno
finanziario previsto nel bilancio a carico della
Regione Piemonte, non costituisce comunque
impegno per la Regione, atteso che il contributo
deve essere determinato con successiva
deliberazione della Giunta regionale con la quale
si individuano i progetti specifici, di cui viene
valutato l’aspetto qualitativo, da disciplinare con
apposito atto convenzionale e finanziare previa
verifica della sufficiente disponibilità sul
pertinente capitolo
del bilancio regionale
2021/2023;
- che le progettualità per l’anno 2021 oggetto di
richiesta di contributo regionale si articolano in
sei progetti strategici ed in particolare: 1) progetto
“Premio Pavese”, in previsione tra il 23 e il 24
ottobre, che abbraccia una nuova sezione, la
Poesia, cui lo scrittore si dedicò; 2) progetto
“Pavese Festival” che si articolerà in spettacoli
dal vivo in diverse aree del paese; 3) progetto “I
luoghi pavesiani” che si estrinseca in una serie di
appuntamenti on line dedicati alla scoperta dei
luoghi cari allo scrittore; 4) progetto “Mostre ed
attività espositive”, che in collaborazione con il
Comune di Camo, prevede una serie di mostre
ed attività espositive legate ad eventi quali il
Premio Pavese ed il Pavese Festival; 5) progetto
“Biblioteca civica”, finalizzato a potenziare la
catalogazione e dunque la fruizione, anche
digitalizzata, del patrimonio bibliografico
e
archivistico della biblioteca civica di Santo
Stefano Belbo; 6) “progetto di “Comunicazione”,
che vede il potenziamento del sito internet della
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Fondazione per veicolare non solo informazioni
sulle attività della Fondazione ma anche visite
guidate con prenotazione on line e raccolta di
quanto in Italia e all’estero è scritto su Pavese. I
progetti dimostrano un incremento della
progettualità con specifiche iniziative anche
dedicate al turismo, come da programma e
relativa documentazione economico finanziaria,
agli atti del Settore competente;
- che la realizzazione dei predetti progetti ha
dimostrato una programmazione organica e
rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto
lo preveda, o comunque la capacità di realizzare
programmi significativi nel proprio ambito di
riferimento, nel rispetto delle prescrizioni
nazionali e locali in tema di sicurezza dei
lavoratori e dei visitatori, in conformità con la
DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;
-l’unicità del ruolo culturale svolto dall’ente sul
territorio di riferimento, anche in chiave di
visibilità, valorizzazione e innovatività culturale e
promozione della cultura;
- che vi è rispondenza dei sei progetti presentati
quali oggetto di contributo regionale per l’anno
2021 all’interesse pubblico perseguito dalla

Regione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si
riconosce per i sei progetti indicati un
contributo per l’anno 2021 pari ad €
64.000,00, ripartito tra i medesimi in
proporzione ai costi evidenziati nei
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documenti contabili agli atti.

5

2

Fondazione
Polo
Novecento (Torino)

del Con DGR. n. 23-2886 del 1.2.2016 la Giunta € 285.000,00
Regionale ha proposto al Consiglio Regionale
l’adesione della Regione Piemonte, in qualità di
socio fondatore, alla Fondazione Polo del 900. La
proposta di adesione della Regione è stata
ratificata
dal
Consiglio
Regionale
con
Deliberazione n. 125-8327 del 8.3.2016.
La Fondazione ha ottenuto il riconoscimento della
personalità giuridica tramite l’iscrizione nel
registro regionale delle persone giuridiche private
con determinazione dirigenziale del settore
regionale Contratti, persone giuridiche, espropri,
usi civici n. 20 del 15.2.2017.
La Fondazione Polo del Novecento, unitamente
alla Regione Piemonte, ad alcuni istituti culturali
di rilievo regionale, alla Compagnia di San Paolo
e alla Città di Torino, si propone di creare una
rete di collaborazione non solo tra gli istituti
culturali ma anche tra questi ultimi e la
cittadinanza in generale individuando per essi un’
unica sede con spazi comuni per gli archivi e la
biblioteca e una programmazione condivisa
secondo un modello organizzativo unico nel suo
genere in Italia.
Il bilancio preventivo della Fondazione per l’anno
2021 e il documento programmatico per l’anno in
corso sono stati approvati dal Collegio dei
Fondatori nella seduta del 30.11.2020; il bilancio
preventivo chiude in pareggio e prevede entrate
per un totale di € 1.792.732,00 e un intervento da
parte della Regione Piemonte pari a euro
300.000,00. Su tale previsione si è espressa la
Giunta Regionale con D.G.R. n. 33-2380 del
27.11.2020,
con la quale è stato, tra l’altro, dato indirizzo al

6

€ 142.500,00

€ 142.500,00

rappresentante regionale in seno al Comitato dei
Fondatori di esprimersi positivamente, dando
atto che il contributo previsto a carico della
Regione Piemonte non avrebbe costituito
obbligazione giuridica per la Regione stessa e
che il contributo sarebbe stato determinato con
successiva deliberazione della Giunta regionale
con la quale sono individuati i progetti specifici
della Fondazione di cui viene valutato l’aspetto
qualitativo, da finanziare previa verifica della
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo
182890 del bilancio regionale 2021/2023.

In particolare, dato atto che dall’istruttoria
condotta dal Settore promozione beni librari e
archivistici, editoria
ed istituti culturali della
Direzione regionale Cultura e Commercio risulta:
- che le progettualità per l’anno 2021 oggetto di
richiesta di sostegno regionale si articolano in tre
progetti strategici e hanno ad oggetto: 1) il
progetto “Archivi e biblioteca”, che si presenta
come progetto integrato per la valorizzazione dei
patrimoni bibliografici e archivistici di proprietà
degli Enti partecipanti alla Fondazione; 2) il
progetto “Didattica”, progetto integrato di
sensibilizzazione della didattica della storia
attraverso Open days, conferenze e dibattiti; 3) il
progetto “Dove portano i venti”, dedicato a
pubblico diverso (scuole, ragazzi, pubblico
adulto, ricercatori), con approfondimenti sul
decennio che si sta aprendo e specifici focus
sull’ambiente e l’ecologia. I progetti presentati
evidenziano l’orientamento della Fondazione alla
contemporaneità e alla crescita di una
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cittadinanza consapevole, come da programma e
relativa documentazione economico finanziaria,
agli atti del Settore competente;
- che la realizzazione dei predetti progetti ha
dimostrato una programmazione organica e
rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto
lo preveda, o comunque la capacità di realizzare
programmi significativi nel proprio ambito di
riferimento, nel rispetto delle prescrizioni
nazionali e locali in tema di sicurezza dei
lavoratori e dei visitatori, in conformità con la
DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;
-l’unicità del ruolo svolto dall'Ente sul territorio di
riferimento, anche in chiave di visibilità,

valorizzazione e innovatività
promozione della cultura;

culturale

e

-vi è rispondenza dei tre progetti presentati e
oggetto di sostegno regionale per l’anno 2021,
all’interesse pubblico perseguito dalla Regione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si riconosce
per i tre progetti indicati un contributo per l’anno
2021 pari ad € 285.000,00, ripartito tra i

medesimi in proporzione ai costi evidenziati nei
documenti contabili agli atti.
3

Fondazione Circolo dei lettori La Fondazione Circolo dei lettori, in origine
(Torino)
“Associazione Circolo dei lettori”, si è costituita a
rogito notaio Andrea Ganelli in data 25.6.2009
come ente senza fini di lucro.
Ha successivamente ottenuto il riconoscimento
della personalità giuridica quale Associazione
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€ 1.265.000,00 € 632.500,00

€ 632.500,00

tramite iscrizione nel registro provvisorio delle
persone giuridiche
private della Regione
Piemonte in data 03.08.2009 al n. 924.
Con DGR. n. 6-3961 del 5.6.2012, la Giunta
Regionale ha deliberato la trasformazione
dell’Associazione in Fondazione “Circolo dei
lettori” approvandone il relativo statuto e la
Regione ne ha acquisito la qualifica di socio
fondatore unico.
La Fondazione persegue finalità di promozione
culturale, con particolare riguardo alla diffusione
del libro e della lettura, alla valorizzazione del
mondo culturale, del libro e della multimedialità.
Il Comitato dei Fondatori nella seduta del
28/7/2021 ha approvato il bilancio preventivo
2021, il quale chiude in pareggio e prevede un
totale di entrate pari ad € 5.000.700,00 e un
intervento da parte della Regione Piemonte pari a
euro 1.265.000,00 Su tale previsione si è
espressa la Giunta Regionale con D.G.R. n. 273602 del 23.7.2021, con la quale è stato, tra
l’altro, dato indirizzo al rappresentante regionale
in seno al Comitato dei Fondatori di esprimersi
positivamente, dando atto che il contributo
previsto a carico della Regione Piemonte, non
avrebbe costituito obbligazione giuridica per la
Regione stessa e che il contributo sarebbe stato
determinato con successiva deliberazione della
Giunta regionale con la quale sono individuati i
progetti specifici della Fondazione di cui viene
valutato l’aspetto qualitativo, da finanziare previa
verifica della sufficiente disponibilità sul
pertinente capitolo 182890 del bilancio regionale
2021/2023.
In

particolare,

dato

atto

che

dall’istruttoria
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condotta dal Settore promozione beni librari e
archivistici, editoria
ed istituti culturali della
Direzione Cultura e Commercio risulta:
- che le progettualità per l’anno 2021 oggetto di
richiesta di sostegno regionale si articolano in
sette progetti strategici e hanno ad oggetto:

1) il progetto “Hangar del libro”, che si traduce in
un ciclo di laboratori dedicati ai processi di
innovazione e trasformazione digitale in ambito
culturale; 2) il progetto “Torino spiritualità”,
intitolata “Desideranti”, incentrato sull’anelito e
sull’aspirazione, motore propulsore della vita; 3)
il progetto “Festival del classico”, incentrato su
dialoghi e dispute dialettiche alimentati dalla
letteratura e dalla filosofia; 4) il progetto “Festival
Scarabocchi”, un progetto pensato per lavorare
con le nuove generazioni; 5) il progetto “Il
Circolo di Novara”, dedicato alle storie e alla
promozione della lettura sul modello torinese, con
incontri d’autore e reading; 6) il progetto “Il
Circolo della Musica a Rivoli”, un progetto di
cultura musicale per esplorare voci, racconti, ritmi
e note; 7) il progetto “Il Circolo di Torino”, che
prevede attività di gruppi di lettura, lezioni e
laboratori di lettura, disegno e creatività anche per
le scuole e approfondimenti letterari su alcuni
autori italiani. I progetti evidenziano l’obiettivo
primario della Fondazione di produrre e
diffondere cultura e progettualità per un pubblico
numeroso e variegato, come da programma e
relativa documentazione economico finanziaria,
agli atti del Settore competente;
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- che la realizzazione dei predetti progetti ha
dimostrato una programmazione organica e
rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto
lo preveda, o comunque la capacità di realizzare
programmi significativi nel proprio ambito di
riferimento, nel rispetto delle prescrizioni
nazionali e locali in tema di sicurezza dei
lavoratori e dei visitatori in conformità con la
DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;
-l’unicità del ruolo svolto dall'Ente sul territorio di
riferimento, anche in chiave di visibilità,

valorizzazione e innovatività
promozione della cultura;

culturale

e

-la rispondenza dei sette progetti

oggetto di
sostegno regionale per l’anno 2021 all’interesse
pubblico perseguito dalla Regione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si riconosce
per i sette progetti indicati un contributo per
l’anno 2021 pari ad € 1.265.000,00, ripartito tra i

medesimi in proporzione ai costi evidenziati nei
documenti contabili agli atti.
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Fondazione Luigi Firpo onlus La Fondazione Luigi Firpo onlus si è costituita in € 42.000,00
(Torino)
Torino in data 6.10.2004, a rogito notaio Marocco
rep. n. 12544 atti n. 5034. Ha ottenuto il
riconoscimento della personalità giuridica tramite
iscrizione nel registro centralizzato provvisorio
delle p.g. private della Regione Piemonte in data
16.6.2005.
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€ 21.000,00

€ 21.000,00

La Regione Piemonte ha aderito alla Fondazione
Luigi Firpo onlus in qualità di socio fondatore con
D.C.R. n. 588-CR 11589 del 22.9.1987,
approvandone contestualmente lo statuto. Le
modifiche statutarie sono state successivamente
approvate dal Consiglio Regionale con DCR n.
193-43829 del 27.11.2012.
La Fondazione promuove studi e ricerche
attinenti ogni manifestazione o aspetto della
riflessione politica, senza limiti cronologici o
geografici, nello spirito della più totale
indipendenza e con criteri strettamente scientifici,
sviluppando scambi culturali, nell'ambito della
storia del pensiero politico, con Enti qualificati
(Università, Fondazioni, Associazioni, Istituti)
nazionali ed esteri.
Il bilancio preventivo della Fondazione per l’anno
2021, approvato dall’Assemblea dei Soci
fondatori nella seduta del 22.12.2020, chiude in
pareggio e prevede entrate per un totale di €
203.500,00 e un intervento da parte della
Regione Piemonte pari a euro 47.500,00. Su tale
previsione si è espressa la Giunta Regionale con
la D.G.R. n. 39-2594 del 18.12.2020, con la
quale è stato, tra l’altro, dato indirizzo al
rappresentante regionale in seno all’Assemblea
dei Soci di esprimersi positivamente, dando atto
che il contributo previsto a carico della Regione
Piemonte, non avrebbe costituito obbligazione
giuridica
per la Regione stessa e che il
contributo sarebbe stato determinato con
successiva deliberazione della Giunta regionale
con la quale sono individuati i progetti specifici
della Fondazione di cui viene valutato l’aspetto
qualitativo, da finanziare previa verifica della
sufficiente disponibilità sul pertinente capitolo
182890 del bilancio regionale 2021/2023.
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In particolare, dato atto che dall’istruttoria
condotta dal Settore promozione beni librari e
archivistici, editoria
ed istituti culturali della
Direzione regionale Cultura e Commercio risulta:
- che le progettualità per l’anno 2021 oggetto di
richiesta di sostegno regionale si articolano
cinque progetti strategici e hanno ad oggetto: 1) il
“progetto
Biblioteca”,
che
prevede
il
potenziamento dell’offerta della fruizione al
pubblico del patrimonio bibliografico della
Fondazione ; 2) il progetto “Lezioni e conferenze
pubbliche”, che si propone di rileggere i grandi
classici dalle origini ai nostri giorni attraverso un
ciclo di lezioni magistrali affidate a studiosi di
comprovata esperienza e approfondimenti sugli
archivi editoriali e l’attivazione di un corso di alta
Bibliologia del Novecento; 3) progetto di
valorizzazione dei fondi bibliografici Gian Mario
Bravo e Luciano Guerci, che prevede l’avvio dell’
inventariazione e della digitalizzazione degli
stessi; al fine di migliorane la fruizione pubblica 4)
il progetto “Restauro del fondo antico”, da
intraprendersi con il Laboratorio della Novalesa;
5) progetto “Pubblicazioni editoriali di studi storici
e politici”, che prevede la pubblicazione del testo
settecentesco di Marie-MadeleineJodin. I progetti
evidenziano la ricchezza culturale dell’Ente e la
capacità di raggiungere un vasto pubblico, come
da programma e relativa documentazione
economico finanziaria, agli atti del Settore
competente;
- che la realizzazione dei predetti progetti ha
dimostrato una programmazione organica e
rivolta al pubblico, qualora la natura del progetto
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lo preveda, o comunque la capacità di realizzare
programmi significativi nel proprio ambito di
riferimento, nel rispetto delle prescrizioni
nazionali e locali in tema di sicurezza dei
lavoratori e dei visitatori in conformità con la
DGR n. 1-3530 del 14.7.2021;
-l’unicità del ruolo svolto dall'Ente sul territorio di
riferimento, anche in chiave di visibilità,

valorizzazione e innovatività
promozione della cultura;

culturale

e

-la rispondenza dei cinque progetti presentati e
oggetto di sostegno regionale per l’anno 2021
all’interesse pubblico perseguito dalla Regione.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, si riconosce
per i cinque progetti indicati un contributo per
l’anno 2021 pari ad € 42.000,00 ripartito tra i

medesimi in proporzione ai costi evidenziati nei
documenti contabili agli atti.
€ 1.656.000,00

TOTALE

1

€ 828.000,00

€ 828.000,00

